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21-22
maggio
2016
n

Descrizione escursione

2

Difficoltà
2-3 orme
dislivello

Recoaro Terme e la Conca
Smeralda(VI)

salita:
500 m - 1 giorno
200 m - 2 giorno
discesa:
200 m - 1 giorno
500 m - 2 giorno

quota

massima 1200 m

cammino

4-5 ore - 1 giorno
3-4 ore - 2 giorno

Si parte da Recoaro Terme centro, si farà una breve passeggiata
centrale per poi visitare lo stabilimento delle Fonti Centrali che è un
vasto complesso realizzato a fine Ottocento, nello stile tipico delle
ville d’eau montane, e si trova all’interno di un parco di oltre 20
ettari. Nel limite delle possibilità visiteremo anche il bunker tedesco
della II° guerra mondiale, dove i Nazisti trasferirono l'ultimo
comando in Italia.
Da qui partiremo prendendo un sentiero pastorale che ci porterà
verso la piana di Pizzegaoro, meravigliosa spianata adibita ancora
oggi a pascolo, da dove parte la pista da sci per Recoaro 1000 e
tutti i sentieri delle Montagnole basse.
Faremo una breve sosta al rifugio Valdagno e poi tranquillamente
raggiungeremo la casa in località Fongara di donna Caterina.
Si prevede poi la cena conviviale tutti insieme con menù di donna
Caterina e ottimo vino nostrano.
Domenica dopo colazione saliremo al monte Spitz per godere la
vista panoramica sulla famosa conca Smeralda. Torneremo poi per
un sentiero diverso compiendo un anello che ci riporterà a Recoaro
Terme.

Socio Accompagnatore
Marco Rampon
 mrampo58@gmail.com
 3281568148/ 0445530979

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

 10 euro per la notte
 Divisione spesa per cena e
colazione

Non si ravvisano particolari difficoltà.




consigliabile bastoncini telescopici
scarponi e attrezzatura adeguata all'escursione in montagna

Note





Per il trasporto cercheremo di andare con meno auto possibili. Alla partenza da Schio ci
accorderemo tutti insieme.
Si consiglia di portarsi panini e bibite per il pranzo al sacco e qualche bottiglia per rafforzare
l’entusiasmo alla cena.
Pernottamento in casa privata “Caterina” (costo 10 euro dormire) per la cena e colazione si dividerà
insieme il costo della spesa.
Si raccomanda di prenotare almeno 4 giorni prima della partenza per calcolare i posti per dormire e
per la cena e colazione.( Ci sono 10 posti letti pronti e poi volendo con materassini propri se ne
possono aggiungere altri)

Luogo di partenza e ritrovo

Per chi si unisce al ritrovo di Schio:
Ore 9.30 – Piazzale nuova chiesa di Magrè viale Roma Schio (VI)
Mentre chi vuole andare al luogo di partenza:
Partenza gita da Recoaro Terme (VI) ore 10.30

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
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In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno
di escursione è gratuito.
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