
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

www.passobarbasso.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE

23 Ottobre 2016 Alpago Explorer (BL)
n. giorni 1 Descrizione escursione

La  gita  si  chiama  Alpago  Explorer  perché  ho  conosciuto  la  zona  di
recente ed ho sbagliato strada varie volte per cartelli sbagliati, bivi non
segnati ed anche perché … sbagliare è umano e fa scoprire ed imparare.
Quindi posso dire di aver vissuto queste zone come un’esplorazione … e
non  dovrei  più  perdermi…ed  il  percorso  dove  andremo  vi  darà  uno
scorcio di quel che è la conca dell’Alpago con le montagne circostanti e
le prime dolomiti che sfumano non troppo lontane.

Anche i boschi nei quali ci addentreremo sono di vario tipo ed in questa
stagione quindi anche di vari colori, per far ancor meglio da contorno ai
panorami che ci aspettano.

Se  non  faremo  troppe  pause  ed  a  fine  gita  ci  sarà  quindi  ancora
abbastanza tempo, propongo di spostarsi sulla vicina piana del Cansiglio
a  provare  qualche  spuntino  locale  in  un  agriturismo esplorato  (senza
perdersi) dall’accompagnatore!

Punti acqua: Portarsi via l’acqua necessaria, anche se in vari punti del
percorso passeremo vicino ad abitazioni.

difficoltà

dislivello salita:

400 m 

discesa:

400 m 

quota massima 1350 m

cammino 4/5 ore 
lunghezza 12 km

Socio Accompagnatore

Luca Lazzaro

 pelu33@yahoo.com 

 349 0940 611
Difficoltà tecniche

Non ci sono difficoltà particolari ed il percorso è per la maggior parte su
sentiero comodo e ci son tratti di asfalto e cemento.

Costi extra

 Nessuno

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici se siete abituati ad usarli (non usateli sull’asfalto
o usateli solo con le punte di gomma) 

 Acqua e necessario per pranzo al sacco
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
 Siamo quasi in Novembre e quindi può fare anche abbastanza freddo

oltre i 1000m e serve avere anche maglioni pesanti o giacche pesanti

Note

 Pranzo al sacco dove sono ben accetti contributi caserecci enogastronomici da condividere
 Proposta di andare a fare merenda a fine gita in agriturismo sulla piana del Cansiglio

Luogo di partenza e ritrovo Per le varie partenze basta mettersi in contatto con l’accompagnatore per
verificare  se  vi  siano  altri  in  arrivo  dalla  stessa  zona  e  condividere  il
viaggio. Chi arriva in treno si può accordare per aggregarsi a Padova..

Partenza gita Ore 10:00 – Località Col Indes nel parcheggio davanti il
ristorante, Frazione S.Anna di Tambre (BL)

Iscriversi all’escursione 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.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre)

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale famiglia  Piccoli  Passi:  20,00 €.  (senza nessun costo
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aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).

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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