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XI INTERSEZIONALE CON CAI VICENZA
Altopiano Dei Sette Comuni

17 -18 – 19 Settembre 2021
Categoria
E
Mezzo di trasporto
Pullman
Difficoltà
Diverse a seconda dei percorsi
A testimonianza che l’amicizia tra le due sezioni che non si è fermata a settembre 2020 e che a maggior ragione
non si ferma nel 2021, seppur mantenendo tutte le precauzioni anti Covid-19, e dopo la precedente bella
esperienza del 2016, per la verità un pò bagnata, torniamo sull’Altopiano di Asiago con uscite che coniugano
natura e storia . Le escursioni saranno guidate dai soci della Sezione di Vicenza : Ronald Carpenter e Orazio
Azzolini
Venerdì 17 Ore 7,00: partenza dal Piazzale Leoni
Ore 15,00: arrivo a Roana ed incontro con gli amici di Vicenza. Breve escursione alle incisioni della
Val d’Assa (disl 165 m durata 2/3 ore) – Arrivo in albergo e sistemazione nelle camere – Cena
“Cimbra”
Sabato 18 Ore 9,00: partenza dall’albergo ed arrivo a Malga Larici.
Comit. A: da Malga Larici a Cima Portule. Traversata a Cima Larici e discesa a Malga Larici
Comit. B: da Malga Larici a Cima Larici o a Cima Mandriolo.
Nel pomeriggio eventuale visita all’Ossario di Asiago e rientro in albergo
Domenica 19 Ore 8,00: partenza dall’albergo per Cesuna
Visita dei Cimiteri militari di Cesuna, trincee inglesi del Kubelek, Monte Zovetto e rientro a
Cesuna. Momento di commiato a Cesuna o al Kubelek a seconda della situazione del Covid-19 al
momento.
Ore 14,00 Partenza per il rientro a Rieti.
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi a caviglia alta, bastoncini telescopici, giacca a vento, occhiali da sole, crema
Ore
x.00:
solare,
acqua (almeno 1,5litri), indumenti antipioggia, ricambio completo. Per l’escursione di sabato 18 pranzo al sacco.
Ore x.30:
Ore x:00:termine escursione
L’alloggio sarà presso l’ « Albergo All’Amicizia » a Roana in camere doppia/singole al prezzo di € 50,00 g/p
con trattamento di mezza pensione compresa la « CenaCimbra ». Prenotazione obbligatoria entro il
giorno 3 settembre 2021 con contestuale versamento di € 50,00 a persona di caparra. Posti
Limitati. Il prezzo pro-capite del pulman sarà in base al numero dei partecipanti
NOTE: I Direttori di escursione si riservano di variare l’attività in relazione alle condizioni meteo, nonché di valutare la
preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti. Vi preghiamo di informarvi previo contatto telefonico esclusivamente con
loro. Gli accompagnatori si riservano di escludere escursionisti non adeguatamente preparati ed attrezzati e non prenotati.
L’escursione è aperta ai soli soci in regola con il tesseramento.
RICORDATI di portare con te il modulo CAI di autocertificazione Emergenza Covid 19.
E’ altresì OBBLIGATORIO portare mascherina e gel disinfettante. Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa.
Mantieni nei contatti sociali una distanza di almeno un metro, durante la marcia mantieni la distanza di 2 metri. Starnutire
e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Evitare l'uso promiscuo di
bottiglie e bicchieri, scambi di attrezzature, oggetti, cibi e bevande.
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