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Domenica 9 maggio
2021
n. giorni

1

difficoltà

dislivello

salita:
circa 350 m -

Alla scoperta del lago nascosto e dei boschi
degli antichi Paleoveneti (Vicenza)
Descrizione escursione
Il percorso:
Dal fondovalle nei pressi del lago di Fimon si risale lentamente nei boschi
ombrosi di leggera vegetazione e nelle contrade delle antiche colline
calcaree della zona, incrociando tranquille e vecchie contrade. Sulla
sommità una specie di pianoro con percorsi abbastanza pianeggianti e
boschi di castagni . Si ridiscende poi lentamente verso il lago, con
piacevoli panorami sullo stesso lago e sulle colline circostanti,
circumnavigandolo e rientrando poi al punto di partenza. Sul lago
troveremo cartelli informativi su Storia, la flora e la fauna del luogo.

discesa:
circa 350 m

Nota: essendo domenica il lago sarà piùttosto frequentato per cui faremo
percorsi alternativi più tranquilli.

quota

Massima 410 m

IMPORTANTE: uscita cancellata in caso di maltempo.

cammino

Circa 5 ore con sosta
pranzo a sacco.

Punti acqua: possibili durante il percorso anche se non è garantita la
potabilità. Meglio la propria borraccia privata.

lunghezza circa 15 km
Socio Accompagnatore
Tiziano Bedin

Difficoltà tecniche

tizbedin@libero.it
 347.2464524

Percorso relativamente e facile di circa 15 km, con alcuni tratti di salite e
altrettante lunghe discese. Percorso misto nel bosco con rocce, a tratti
asfaltato.

Costi extra

Attrezzatura consigliata:
-scarponcini con grip per tratti fangosi e rocce scivolose.
.bastoncini opzionali.
-borraccia acqua e cibo per sosta pranzo nel bosco.

Note
-cani ok meglio se al guinzaglio per possibile presenza di caprioli e fauna selvatica
LEGGERE LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO CHE SI TROVA IN HOME PAGE DEL SITO PER Comportamenti finalizzatial contenimento del contagio da Covid-19 E FIRMARE LA PAGINA ALLEGATA O UN FOGLIO
SCRITTO A MANO CON LO STESSO TESTO.

Luogo di partenza e ritrovo

Parcheggio autostrada ( lato ingresso) A4 Vicenza est.
Ore 09:00

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore:
Tiziano 347.2464524.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
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dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta.
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