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BARBASSATA VENETA
Data

Sabato 30/11 sera (cena) e Domenica 01/12 (camminata di 3 ore)
Bruno Chioccarello - Claudia Zanotelli – Carlo Costa
 3409510508 - 3403715888

Socio Accompagnatore

Mail : Bruno chiokka@gmail.com

oppure

Claudia clauza@alice.it

IMPORTANTE! prenotarsi entro e non oltre il 24 Novembre

Difficoltà

1 orme

Dislivello

Escursione della domenica: salita: m 200 circa discesa: m 200 circa

Ore di cammino

Circa 3 ore

Luogo di partenza per la
camminata

Piazzetta di Laghi

Ritrovo

Sabato ore 19:00 presso stazione treni Schio per cena ai Laghi
Domenica ore 8.00 presso stazione treni Schio per breve camminata

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il Socio
Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento per domenica:
Anche se il percorso è semplice ed a quota modesta 700 mt. circa, si consiglia ugualmente l'uso di
scarponi perchè in questa stagione il sentiero potrebbe essere scivoloso;.
Giacca a vento ed abbigliamento a “cipolla”;
Inoltre serve avere materiali impermeabili nell’'eventualità di pioggia.
Portare almeno mezzo litro d'acqua e cibo per pranzo al sacco.
Descrizione escursione: ATTENZIONE la data è stata cambiata rispetto a quella prevista nel calendario:
la Barbassata Veneta si terrà il 30 novembre alla sera. Siete tutti invitati alla cena dove potremo
scambiare due chiacchiere ed impressioni sulle attività svolte nel corrente anno e confrontarci anche per il
prossimo anno. Inoltre, potremo assaggiare i famosi gnocchi della valle di Posina , presso la trattoria "Dalla
Santa" in località Laghi. La cena è aperta a tutti: amici, conoscenti, amanti, e qualsiasi cane!!
La domenica mattina organizzeremo una breve escursione di circa tre ore in zona Laghi - Posina. Ci
accompagnerà il prof. Liverio Carollo, profondo conoscitore degli usi e costumi di queste contrade. Autore di
varie guide di queste magnifiche ed incontaminate vallate.
Difficoltà tecniche: nessuna

Note
Sabato: Trattasi di una serata promozionale esente da quote/tessere. Costo indicativo per cena
€18/20 (un primo di gnocchi, secondo affettati e formaggio con contorni dolce e caffè)
Domenica: Escursione riservata ai soci.
IMPORTANTE! prenotarsi entro e non oltre il 24 Novembre

www.passobarbasso.it

