La PRO LOCO TEOLO organizza per i soci:
ESCURSIONE

sull’ ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019
L'altopiano di Asiago e i suoi Sette Comuni sono un luogo incantevole e rilassante, dove, sia
in inverno che in estate, si possono conciliare natura, sport, cultura e benessere.

DESCRIZIONE PERCORSO.
Ben sapendo che in montagna i percorsi possono essere solo: salita, discesa e rare volte in
piano; si parte appunto prima in salita per circa mezz’ora, si prosegue per un “dolce”
saliscendi e si conclude con una lunga discesa.
Il percorso si snoda quasi tutto su mulattiera o strada forestale in buona parte
ombreggiato con profumi di pino e resina circondato da variopinti fiori spontanei.

Partenza dalla Malga Campomulo a 1530 m s.l.m. in direzione Malga
Fiaretta e Malga dei Sogni 1647 m., si prosegue per Colle del Fiara 1676 m.
(punto più alto del percorso) e si prosegue, inizio discesa, per Malga Bosco
Secco e per Casera Busetta 1537 m. La camminata si conclude nel’ area
attrezzata del percorso didattico forestale della Val di Nos in località
focolari a 1100 m. non lontani da Gallio.
Il percorso durerà, soste comprese, circa tre ore; è accessibile a tutti ed a
tratti con pavimentazione a ciottoli insidiosi quindi: SCARPONI!!!
Programma:
Ore

6,30

partenza dalla Piazza Mercato di Bresseo in bus G.T. in direzione Asiago – Gallio.

Ore 9 circa inizio passeggiata che durerà prevedibilmente ore 3. Al termine sarà servito un pasto
completo in comodi tavoli e riparati dal sole con un primo piatto caldo, un secondo, formaggio, pane
acqua vino, dolce e caffè.
Ore 16 circa inizio viaggio di rientro.
Quote di partecipazione: soci Pro Loco € 25,00. La quota comprende: bus, pranzo ed assicurazione. SI
RACCOMANDA ABBIGLIAMENTO ADATTO PER MONTAGNA, SCARPONI, BERRETTO, K-WEI e
BASTONCINI.
Per informazioni e prenotazioni: Segato Giuliano

347 69 41 820; .

