
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO

            “Benito Saviane”    

DOMENICA 17 Settembre 2017
Giro ad anello sull’Altipiano di Asiago – Monte Zebio

(Escursione organizzata nell’ambito dell’Incontro delle Sezioni CAI del Veneto)

Breve descrizione della gita: L’escursione ha come oggetto i luoghi dove vennero combattute aspre battaglie durante 
la Grande Guerra. Una gita a ritroso nel tempo tra le postazioni militari, cimiteri e monumenti in una zona definita 
“Sacra” e dove ancor oggi giacciono i corpi di soldati italiani ed austriaci caduti durante il conflitto. L’escursione sarà 
gestita dalle Sezioni CAI Vicentine e fruirà della presenza di un accompagnatore locale e da un ‘esperto che potranno 
illustrare con precisione gli ambienti visitati e gli eventi bellici avvenuti in quei luoghi. Dalla cima del Monte Zebio 
(quota 1717), meteo permettendo, sarà possibile ammirare i vicini gruppi montuosi quali il Carega, il Pasubio, 
l’Ortigara anch’essi protagonisti immobili degli eventi bellici di quel tempo.

P r o g r a m m a

• Ore 06:00  Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago 
• Trasferimento con mezzi propri e/o con pulmino fino all’Aeroporto di Asiago.
• Ore 08:30 Partenza dal parcheggio con guida ed esperto locale
• Ore 11:00 Arrivo in cima al monte Zebio 
• Pausa per il pranzo al sacco.
• Ore 13:00 Partenza per completare l’escursione.
• Ore 15:30 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli automezzi.
• Ore 18:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago (da considerare tempi eventuali intasamenti stradali) .

     NOTE PER I PARTECIPANTI: 
• Difficoltà: E. (Media)             Dislivello: 560 m circa.                     Lunghezza: circa 10 km (giro completo).

• Equipaggiamento: scarponi ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione ed alla quota.

• Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 5/6 più le soste.     Iscrizioni: entro il giorno 14 settembre 2017  

• Quota Iscrizione: a copertura costi dell’eventuale uso del Pulmino.

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA ANCHE AD UN VERSAMENTO DI  €. 10,00  ED ALLA 

COMPILAZIONE DEL MODULO CON I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA, ENTRO E 

NON OLTRE LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE 2017. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO:  GABRIELA 3469436546 
                                                            

L'iscrizione  alla  gita  è  atto  volontario  che  ognuno  deve  compiere  responsabilmente.  Il  partecipante  deve  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.”
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