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                                    MONTE GRAPPA

Anello  Naturalisico Valpore
La posizione eè  stupenda ,una radura in mezzo a bellissimi boschi,dalla quale si gode un ampio panorama sul Feltrino e , verso sud ,si
intravede la cima del Monte  Grappa (m.1778). Da qui parte un interessante anello naturalistico che raggiunge malga Vapore di Cima
(m.1470) ed il Cason dei Lebi (m.1570) e si innesta ne piuè  ampio anello naturalistico attorno al monte Solarolo e a Cima Grappa. Nei
pressi  del  centro  visitatori  e  stato  ricostruito  su  vecchie  strutture  esistenti  uno  Sfojarol,  tipico  edificio  Un  capolavoro  assoluto  di
biotecnologia perfettamente integrato nell'ambiente naturale, costruito sfruttando solamente le materie prime che il bosco offre.

 
P r o g r a m m a

 Ore 6.40   Partenza piazza Puos D'Alpago
 Ore 8.30   Partenza escursione Valpore   
 Ore 12.00  Pranzo al sacco.                              
 Ore 13.00  Rientro verso centro didattico Val Pore.
 Ore 15.00  Partenza per Puos 
 Ore 16.30  Rientro previsto a Puos.

 NOTE PER I PARTECIPANTI: 
Difficoltà: (E)

Altitudine 1570 m

Dislivello: ca. 600 m 

Equipaggiamento: scarponcini trekking, abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota.

Trasferimento per adulti mezzi propri. 

Tempo complessivo di percorrenza: ore  5.00 circa. 

PER I NON TESSERATI CAI L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI  € 10 ( £ 6 PER RAGAZZI  MAX.  17 ANNI ) 

CON LA COMUNICAZIONE DEI DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ENTRO E  NON OLTRE LA 

GIORNATA DI GIOVEDì 28 SETTEMBRE AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI    

                            
                                     GABRIELA:346 9436546

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante dev'essere consapevole che la gita,
pur se guidata  da  accompagnatore  di  comprovata  esperienza pratica,  presenta  le  difficoltà  illustrate nella  sopra  estesa relazione;
pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità.
La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l'accompagnatore non
abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 


	La posizione è stupenda ,una radura in mezzo a bellissimi boschi,dalla quale si gode un ampio panorama sul Feltrino e , verso sud ,si intravede la cima del Monte Grappa (m.1778). Da qui parte un interessante anello naturalistico che raggiunge malga Vapore di Cima (m.1470) ed il Cason dei Lebi (m.1570) e si innesta ne più ampio anello naturalistico attorno al monte Solarolo e a Cima Grappa. Nei pressi del centro visitatori e stato ricostruito su vecchie strutture esistenti uno Sfojarol, tipico edificio Un capolavoro assoluto di biotecnologia perfettamente integrato nell'ambiente naturale, costruito sfruttando solamente le materie prime che il bosco offre.
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