
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

5 giugno 2022 

Da Campo Croce a Cima Grappa 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 03/06/2022 

Posti disponibili 30 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo Campo Croce 

Orario ritrovo 07:45 

Orario partenza 08:00 

Orario rientro previsto 17:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso 
Prealpi Venete – Massiccio 
del Grappa 

 Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza 
escursione 

Campo Croce, cappella Escursione tecnicamente non impegnativa ma che, con un dislivello di 800 m ed uno 

sviluppo di 13 km, richiede un certo grado di allenamento. Il percorso si snoda sui 

sentieri 100 e 180, con un breve tratto di raccordo su strada forestale, realizzando un 

anello con partenza ed arrivo in località Campo Croce.

L’escursione proposta ci porterà ad esplorare la zona del settore sud compresa tra 

Campo Croce e Cima Grappa, attraverso una varietà di ambienti (l’area è stata 

qualificata come “Riserva della Biosfera” UNESCO), testimonianze della grande guerra 

e delle attività umane.

 

Difficoltà E 

Quota max. 1774 m.  

Dislivello in salita 800 mt. 

Dislivello in discesa 800 mt. 

Durata 08:00 h 

Lunghezza 13,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori OSS A. Pegoraro 

(cell.3286334582)

Asp. ASE G.Solerti 

(cell.3382156409)

 

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

Quota iscrizione spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid 

vigente: possesso di Certificazione GreenPass rafforzato, utilizzo di mascherina e 
gel idroaloolico e rispetto della distanza di sicurezza. Obbligo di consegnare 
l’autocertificazione prima dell’inizio dell’escursione. 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile 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 

 

http://www.caipadova.it/

