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Domenica 27
Settembre 2020
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
+190 m.
discesa:
-190 m.

quota

Massima 236 m.

cammino

-4 h circa
-lunghezza 13 km circa

Socio Accompagnatore

Alla scoperta di Giulietta e Romeo, fra castelli e
grotte misteriose (VI)
Descrizione escursione
Il percorso parte dall'abitato di Montecchio Maggiore (Vicenza) e prevede
un percorso che porta ai Castelli detti di Giulietta e Romeo e a una serie di
cave sotterranee. Una guida della pro-loco di guiderà dandoci informazioni
pratiche e storiche. Quindi, dopo un breve sosta con pranzo al sacco con
vista castelli., ci incammineremo lungo un percorso di circa 10 km fra i
boschi utilizzando sentieri panoramici sulla vallata e paesi del circondario,
o inoltrandoci nei boschi utilizzando vecchie carrarecce e incontrando
antiche fontane usate dalla popolazione del luogo.
E scoprirete tutto un altro mondo antico rispetto alla pianura.
Punti acqua: lungo il percorso antiche fontane, ma è consigliabile avere con
sé anche acqua potabile personale.

Bedin Tiziano
tizbedin@libero.it
 347.2464524

Difficoltà tecniche

Costi extra

Equipaggiamento

-ingresso di gruppo guidato a
grotte e castelli da quantificare.

-Scarpe da trekking con suole antiscivolamento

Visita a grotte e castelli circa 1h30 min.
Il percorso a piedi è abbastanza facile, misto sentieri e talvolta asfalto, ma
prevede qualche salita e discesa nei boschi, con sentieri talvolta sassosi o
umidi nei boschi.

• cibarie e bevande per pranzo al sacco
• bastoncini opzionali
• maglioncino o similare per le grotte (illuminate, visita 40 minuti)

Note:
in caso di maltempo il percorso nei boschi è sospeso ma potrà essere mantenuta la visita alle grotte e ai
castelli con guida. Contattare il responsabile giro se eventualmente interessati alla seconda opzione.

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 9:30 - Montecchio Maggiore, park laterale interno chiesa di San Pietro
(zona Cordellina) in corso G. Matteotti, 48
per chi ci raggiunge sul luogo di inizio visita:
Ore 10:15 – direttamente parcheggio dei castelli, fianco chiesetta alpini in
via castelli 4 martiri, 721.

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per la
prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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