Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Prealpi
Trevigiane
Gita a Monte Cesen-Barbaria
Domenica 12 Aprile 2015
Ritrovo dei partecipanti: alle ore 7,00 di domenica 12 Aprile, presso la exsede del circolo Araba Fenice in Via Transalgardo 2 a Padova. Transfert con
mezzi propri.
Percorso stradale: da Padova per Camposampiero, Castelfranco, Resana,
Cornuda, Valdobbiadene. Giunti a Valdobbiadene, saliremo per la strada che ci
porta a Pianezze, dove giunti sul piazzale del tempio al donatore, lasceremo qui le
nostre vetture.
Percorso passeggiata: dal piazzale del donatore, (m. 1100) a Pianezze, seguendo
per 50 m. la strada per Endimione e quindi sentiero n° 1008 ci dirigiamo verso la
vetta del Monte Barbaria (m. 1464) qui saliremo e dalla cui sommità potremo
osservare una buona parte della pianura veneta verso il Piave. Dal Monte
Barbaria ci dirigiamo verso nord dove c’è il rinomato Malga e Rifugio Mariech.
Breve sosta e quindi per sentiero n° 860, camminando in cresta verso nord,
passando per Colle Forcona e camminando in bella mulattiera ci spostiamo poi
verso il Rifugio Posa-Puner per lo stesso sentiero 1013. Qui sosteremo per un
breve pranzo al sacco. Dal rifugio per una carreggiabile in leggera pendenza in
discesa (la strada sterrata denominata “Endemione”), torneremo verso il piazzale
del Donatore dove avevamo lasciato le nostre auto. Pranzo al sacco. Possibilità di
ristoro ai Rifugio Posa-Puner.
Gita discretamente lunga, senza difficoltà di sorta e con ottime vedute dalla Val
Belluna alle Dolomiti e monti di sinistra Piave.
Abbigliamento da media montagna. Giacca a vento o giacca di pile,
pedule da trekking. Dislivello m 420 in salita e altrettanti in discesa.
Tempo di percorrenza circa 5 ore.
Pranzo al sacco con possibilità di ristoro al Rif. Posa – Puner.
Termine ultimo per le iscrizioni giovedì 9 Aprile 2015
Per informazioni tel Gianni Sclip 328-0260811.
-------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a …………………………………………matr. …………… in forza c/o la fil/ag/uff…………...
……………… …………… intende partecipare alla gita sulle Prealpi Trevigiane del 12 Aprile 2015 assieme
ai soci famigliarti /FITEL ………………………………………………………………………………………………….
Per comunicazioni dell’ultimo minuto cellulare ……………………………………..
Data …………………………

Firma ……………………………………….

