Un week end nella storia

Trekking sul Monte Pasubio e Piccole Dolomiti
24-26 maggio e 30 agosto–01 settembre
3 giorni – 2 notti
In ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale
Due escursioni di grande interesse storico, sulle montagne simbolo del primo grande
conflitto mondiale.

Nei luoghi della Grande Guerra del ’15-’18, ripercorreremo mulattiere e trinceramenti realizzati dai
soldati italiani e austro-ungarici a difesa delle rispettive linee di confine. Si tratta di escursioni
suggestive ed emotivamente coinvolgenti non tanto per i panorami certamente meravigliosi, quanto
più per gli accadimenti che i segni indelebili della guerra sono in grado di rievocare.
Primo giorno | Tour libero nella città di Schio (VI)
Ore 18.30 circa arrivo con mezzi propri o con possibilità di transfer collettivo. Breve tour della
città , sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno | Strada delle 52 gallerie – Cima Palon
Dislivello in salita: 1.023 metri | Durata: 6.00 h | Difficoltà: EE
Percorreremo la famosa strada “museo” delle 52 Gallerie che da Bocchetta Campiglia (1.216m)
risale il Pasubio fino al Rifugio Papa (1.928m), per poi salire fino a Cima Palon (2.239m)
Terzo giorno | Strada del Re – Rifugio Campogrosso
Dislivello in salita: 400 metri | Durata: 4.00 h | Difficoltà: E
Lungo la “Strada del Re”, vecchio collegamento tra Pasubio e Sengio Alto, inaugurata nel 1918
da Vittorio Emanuele III, con l’attraversamento di un ponte tibetano, inaugurato nel 2016, lungo
105m. ad un’altezza massima di 35m. L’itinerario aggira completamente il gruppo del Sengio
Alto, dal famoso profilo divenuto il simbolo delle Piccole Dolomiti: il Coston della Sisilla, il
Baffelan e il Cornetto. Partenza per il rientro nel primo pomeriggio.
N.B.: Le attività possono subire delle variazioni a discrezione delle guide, in funzione della sicurezza e della buona
riuscita delle stesse, qualora circostanze particolari lo rendano necessario.

Quota di partecipazione €349,00 (min 6 persone)
La quota comprende:
➢ Pernottamenti in hotel 4 stelle con colazione
➢ Cene in ristorante
➢ Accompagnatore di Media Montagna
➢ Assicurazione medico-bagaglio Filodiretto
La quota non comprende:
➢ Pranzi e bevande ai pasti
➢ Tutto ciò non menzionato alla voce “La quota comprende”

