Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
sig. Giovanni 0424-848131 Zen Mario Tel. 340.0778203

III° GIRO DOLOMITICO dal 4 al 5 luglio 2009
Dalle Prealpi alle miniere (Via degli Ospizi)
Venerdì 3 Luglio 2009 – Pomeriggio – Sera: Ritrovo di tutti i partecipanti in riva al piccolo
Lago del Mis in val Falcina da Ponte Mas o da Camolino (Seguire indicazioni);

Sabato 4 Luglio 2009 –
 PROGRAMMA N. 1




Escursione con la guida Severino: dal Lago del mis con trasporto degli escursionisti
Con pulmino 9 posti della protezione civile di Sospirolo; passando per la Certosa di Vedana
si prende l’antico sentiero alla sinistra del Cordevole, detto degli Ospizi, che porta alle
miniere della Valle Imperina attraversando S. Gottardo/Salet/Candaten/Agre tra fitti boschi e
paesaggi poco visitati.(direi quasi inviolati) Si prosegue fino a Sas S. Martin con arrivo alle
miniere della Valle Imperina e, se possibile, visita ad un’antica miniera. Rientro al Lago di
Vedana in Bus. Partenza ore 08 dal lago del Mis escursione lunga ma appagante.
Poco il dislivello – Circa 400 mt, quota massima 750, minima 340 percorso facile anche se
lungo
Durata prevista ore 8 – Pranzo al sacco. Portare scarpe impermeabili e torcia come pure
abbigliamento da montagna.

 PROGRAMMA N. 2

Per coloro che non possono sostenere l’intera escursione possono seguire il gruppo alla
Certosa e proseguire per un tratto fino a S. Gottardo/Salet/Candaten/Agre e rientrare per lo
stesso, oppure godere delle frescure, dei suoni e dei canti del lago e dei suoi inquilini.

Domenica

5 Luglio 2009 – Mattino: Trasferimento nell’area picnic denominata “Monti del
Sole”, vicino alla costruenda area di sosta camper, che si trova a circa metà del Lago del
Mis.
Possibili escursioni: 1) in bicicletta lungo la strada che costeggia il Lago del Mis;
2)Una Passeggiata tranquilla lungo il sentiero della Val Falcina e le
sue cascate;
3)Passeggiata lungo la strada del Lago fino alla cascata della Soffia;
4)godersi il sole e la tranquillità del luogo.

Domenica mezzogiorno: tavolata comune con porchetta;
Domenica pomeriggio: libertà di rientrare o restare fino a sera;
Costo dell’escursione circa ____ euro a persona
Costo della porchetta da dividere tra i partecipanti

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

