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

Commissione per l’Escursionismo
28 febbraio 2021
Ciaspolata in Alta Lessinia (Cima Sparavieri, Monte Tomba)
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

25/02/2021

Posti disponibili

15

Quota soci

5,00 €

Quota non soci*

7,00 €

Luogo ritrovo

San Giorgio di Bosco
Chiesanuova (VR)

Orario ritrovo

08:30

Orario partenza

08:45

Orario rientro previsto

18:00

Pranzo

Al sacco (consigliato
Thermos con bevanda calda)

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Monti Lessini

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione

Park San Giorgio

Difficoltà

EAI

Quota max.

1797 m

Dislivello in salita

500 m

Bellissima e facile escursione invernale nell'alta Lessinia, caratterizzata da spazi aperti e
sconfinati con ampie vedute ed un panorama eccezionale dalla Cima del Monte Tomba:
a 360°: ad ovest potremo ammirare la penisola di Sirmione e il versante orientale della
catena del Baldo, fino alle cime del Brenta più a nord e ad est le Piccole Dolomiti
(gruppo del Carega e catena Tre Croci).

Dislivello in discesa

500 m

Durata

05:00 h

Lunghezza

12,00 km circa

Presenza acqua

SI

Meteo

www.arpa.veneto.it

Accompagnatori

Laura Baretto
(cell 327 1867551)
Paolo Podestà
(cell.328 0320822)

Ritrovo e partenza dal parcheggio in località San Giorgio di Bosco Chiesanuova (bar
Stella Alpina) a quota 1500 m.
Passando lateralmente all'ingresso della pista di fondo, prenderemo il sentiero 250
(sentiero europeo E7) in direzione NW, passeremo sotto i piloni della seggiovia che
porta a Castel Gaibana (impianti chiusi) e proseguiremo verso Malga Gaibana e poi,
per libera traccia, saliremo lungo la dorsale fino alla panoramica Cima Sparavieri (1797
m). Ridiscesi sul sentiero, proseguiremo in direzione Sud con alcuni saliscendi fino a
raggiungere la cima del Monte Tomba (Rif.° Primaneve, 1766 m).
Dopo la sosta, nel rispetto delle regole anti-Covid, chiuderemo l'anello in direzione Est,
passando a fianco ad altre caratteristiche malghe, ritornando a San Giorgio.

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

Quota iscrizione comprende spese organizzative
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, CIASPOLE,
bastoncini telescopici; OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA (non basta lo scaldacollo). Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per
emergenza COVID-19. Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo e le norme
in vigore sono scaricabili dal sito.
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

