19 Novembre 2017

PREALPI VENETE - GRUPPO DEL CAREGA
Ritrovo Hotel Lux a Modena ,Motorizzazione Civile ore 6,45
Partenza. Ore 7,00
Viaggio con auto proprie.
Percorso automobilistico: Autostrada A22 giunti allo svincolo con l’A4 prendere direzione
Venezia e infine uscire al casello Verona Est. Da qui seguire lo svincolo in direzione di Vicenza
(tenere la destra); passare l'abitato di Vago, in località Caldiero al semaforo prendere a sinistra via
Montanara in direzione Illasi, Tregnago, Badia Calavena, Selva di Progno, Giazza.
Dopo Giazza, si prosegue fino al rifugio Revolto mt. 1336, (parcheggio). Sono circa 140 km.
Non sono previste soste durante il percorso, il Rifugio Revolto è aperto, si può fare colazione e
prendere panini per il pranzo. È l’unico rifugio aperto sul nostro percorso.
Itinerario escursionistico: Dal rifugio Revolto prendiamo il sentiero 186 fino al rifugio Pertica
mt. 1530. Da qui proseguiamo sul sentiero 109 fino ad incontrare il sentiero 108B che si stacca
sulla sinistra, seguiamo il sentiero 108B fino ad incontrare un bivio sulla sinistra che ci porta sul
sentiero 108 che è un sentiero di cresta dal quale abbiamo una bella veduta della valle di Ronchi e
delle montagne circostanti, che ci porta fino al rifugio Fraccaroli mt. 2239 (sosta pranzo)
Prima del ritorno chi lo desidera può salire su Cima Carega mt. 2259.
Per il ritorno prendiamo prima il sentiero 157 [E5] fino a bocchette Fondi poi il sentiero 109 che
passa dal rifugio Scalorbi ed arriva al rifugio Pertica, poi prendiamo il sentiero 186 che ci porta al
punto di partenza.
Dislivello: 900 mt fino al rifugio Fraccaroli che è anche il dislivello totale in quanto non ci sono
significativi saliscendi.
Durata: Ore complessive di cammino previste: 6 ore, circa.
Lunghezza: circa 14 Km (circa).
Tracciato GPS: in questo sito c’è un tracciato GPS molto simile a questo giro.
http://lessiniagps.blogspot.it/2012/08/alba-sul-carega.html
Gita per Escursionisti - difficoltà E: il percorso non presenta particolari difficoltà in alcuni tratti
un po’ esposti è necessario non avere problemi di vertigini
Cartografia: TABACCO 056 Piccole Dolomiti - Pasubio 1:25000
Abbigliamento: Naturalmente indumenti pesanti adeguati alla stagione. Sono consigliati i
bastoncini e le ghette. Pranzo al sacco.
Organizzatori:. Franco B. 338 5649674 Rosa 3453102651
NB. In caso di maltempo l’organizzatore si riserva di scegliere eventuali percorsi alternativi.

Per partecipare è necessario contattare gli organizzatori ed essere in regola con
il tesseramento Azimut

