Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione Cicloescursionismo
19 giugno 2022
Da malga Campolongo a Passo Vezzena per il sentiero della pace
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

16/06/2022

Posti disponibili

25

Quota soci

Quota Soci€ 5,00

Quota non soci*

Quota Non Soci € 7,00

Luogo ritrovo

Malga Campolongo

Orario ritrovo

09:00

Orario partenza

09:30

Orario rientro previsto

16:00

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Altipiano Asiago

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione

Malga Campolongo

Difficoltà

MC

Quota max.

1590 m.

Dislivello in salita

650 mt.

Dislivello in discesa

650mt.

Durata

04:30h

Lunghezza

40 circakm

Il tracciato a fondo misto (sterrato e asfalto) ripercorre una parte del sentiero della pace
dell'Altipiano dei sette comuni tra passo Vezzena-Campolongo comprendendo la piana
del Millegrobbe e le pendici del monte Verena.
La prima parte del tracciato si snoda nel territorio della provicia di Vicenza passando per
le malgheTrugole, Campo Posellaro e Camporosà per poi passare nella provincia di
Trento tra le malghe Millegrobbe di sopra, Millegrobbe, per arrivare al passo Vezzena
sfiorando la malga Basson di sotto. Dal Passo Vezzena si ritorna verso malga
Camporosà e poco prima si devia verso malga Mandrielle la strada forestale ci
ricondurrà al punto di partenza.

Presenza acqua

SI

Meteo

www.arpav.it

Accompagnatori

Nicola Feo
(cell.3319207750)
Pierpaolo Franco
(cell.3713543797)

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it
www.caipadova.it.

Quota iscrizione: comprende
omprende spese organizzative
Equipaggiamento: Bicicletta MTB in ottime condizioni,Kit riparazioni, abbigliamento consono alla MTB in montagna
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

