
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

26 maggio 2019 

Monte Pasubio – da Giazzera al rif. Lancia 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 23/05/2019 

Posti disponibili 40 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 8,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro previsto 20:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Monte Pasubio – Alpe Alba  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza 
escursione 

Località Giazzera L'escursione proposta è indirizzata alla maggior parte degli escursionisti, con un minimo 
di allenamento e ben si adatta alla stagione primaverile ; si svolge sul gruppo del 
Pasubio, catena delle Prealpi Venete. E' un massiccio calcareo situato al confine tra le 
province di Trento e Vicenza, tra i fiumi Adige e il fiume Piave; congiunge le Piccole 
Dolomiti (di cui fa parte insieme al gruppo del Carega, e la catena delle Tre Croci) 
all'altipiano di Folgaria.
Il Gruppo si presenta nella parte a sud con aspre guglie di tipo dolomitico, mentre nella 
parte a nord ( che è quella dove si trova il nostro percorso) ci sono ampi pianori e dolci 
pendii. La cima più alta del gruppo è la cima Palon 2239 mt., situata nelle vicinanze del 
Dente Italiano e del Dente Austriaco. E' stato un importante luogo di combattimenti e tutto 
il paesaggio è segnato da trincee,gallerie,croci in ricordo dei caduti.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare o recarsi alla Sede del C.A.I. sez. di Padova, in 
Via Gradenigo, 10 Tel. 049 8750842.
Orario di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
- Martedì dalle 19,00 alle 21,30 in coincidenza con le serate "I Martedì del Cai”

*** Per ulteriori informazioni o qualsiasi domanda sull'escursione, uno o più 
accompagnatori saranno disponibili in sede la sera del Martedì precedente l'escursione.  

Difficoltà E 

Quota max. 1837 m.  

Dislivello in salita 600 mt. 

Dislivello in discesa 600 mt. 

Durata 06:30 h 

Lunghezza 14,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Federico Bortolami
(cell.3388216140)
Max Piva
(cell.3488920771

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione Comprende Spese Organizzative 

Equipaggiamento: Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica) abbigliamento adatto alla stagione in corso. 
Pranzo a sacco.  

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 

 


