2-4 Giugno 2017
Ortigara e i sentieri della
Grande Guerra
2 Giugno:
Partenza alle ore 6:00 dal campo da baseball in Viale Togliatti. Arrivo alle ore 11:00 circa a Piazzale
Principe di Piemonte (m 1286) da dove comincerà una bellissima camminata sul Monte Cengio, su
un sentiero ricavato fra le rocce, fra gallerie e strapiombi vertiginosi. Si tratta di un sistema di
camminamenti scavati durante la Prima Guerra Mondiale, suggestivo, panoramico e rilassante. Il
percorso si sviluppa per circa 4 km, consentendo di arrivare alla quota 1347 della cima, con un
dislivello complessivo di circa 150 m. Pranzo a sacco. L’arrivo in Hotel ad Asiago per la consegna
delle camere è previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

3 Giugno:
Colazione e partenza per l’escursione sul Monte Ortigara. Mediante un servizio di pullman da
Asiago raggiungeremo il Piazzale Lozze da dove inizieremo l’escursione che ci porterà a Cima
Ortigara, dove si trova l'omonima zona monumentale che fu teatro di molte terribili battaglie. Qui
visiteremo i resti di trincee e baraccamenti, potremo ammirare un bellissimo panorama e, se la
giornata sarà nitida, potremo vedere in lontananza la Valsugana e le prime cime dolomitiche. La
durata dell’escursione è di circa sei ore, con un dislivello di circa 350 metri, difficoltà facile. Pranzo
a sacco. In tarda serata rientro in albergo per cena e pernottamento.

4 Giugno
Colazione e partenza per un'escursione al Forte Belvedere di Lavarone, realizzato tra il 1908 e il
1912 su uno sperone di roccia a strapiombo sulla Valdastico.
Pranzo libero e rientro a Sesto Fiorentino in tarda serata

Per le escursioni sono obbligatori:
- Scarponi da trekking
- Zaino
- Borraccia d’acqua (almeno un litro al giorno)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Supplemento camera singola:

€
€
€

210,00
80,00
28,00

La quota comprende:
- 2 giorni di trattamento di mezza pensione presso l’Hotel Erika di Asiago
- Viaggio in pullman andata e ritorno
- Noleggio pullmino per escursione al Monte Ortigara
Partecipazione riservata ai soci

