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23 Ottobre 2022 Al Ponte Tibetano, seguendo le tracce della 
Grande Guerra (VI)

n. giorni 1 Descrizione escursione

Partendo da  770 m slm passando vicino a forti  ed ossari  della prima
guerra  mondiale,  e  boschi  di  faggio  e  di  acero,  arriveremo  al  Ponte
Tibetano. In seguito si berrà tutti assieme qualcosa di caldo in un rifugio ai
piedi  del monte Cornetto e,  nel ritorno,  si  potrà ammirare la splendida
cascata Brazzavalle……

Punti acqua: …numerosi…………………………………………………….. 

difficoltà

dislivello salita:

691 m

discesa:

701 m

quota massima 1.352 m

cammino 4 ore
lunghezza 14,3 km

Socio Accompagnatore

Andrea Gasparella

 panta2000rei@gmail.com

 347.2767893

Difficoltà tecniche

Nessuna difficoltà particolare.

Costi extra Equipaggiamento

 bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide
 creme – cappellini – occhiali da sole
 mantella – ombrello,  in caso di pioggia

Note

 portarsi panini, ma, se troviamo posto, ci sarà la possibilità di pranzare in rifugio
 sono ammessi cani al guinzaglio

 La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il
rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Schio (VI)

Ore 9:00 – Bar Circolo Operaio Poleo, Via Falgare, 42,Schio (VI)

per chi ci raggiunge lungo il percorso (o sul luogo di inizio escursione):

Ore 9:30 – San Antonio del Pasubio (VI), parcheggio-piazza

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: 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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