
 

www.satborgo.it 

Domenica 29 giugno 2014 

  

SSeennttiieerroo  5522  GGaalllleerriiee  ––  MMoonnttee  PPaassuubbiioo 
Percorso: In pulman andiamo in località Ponte Verde. Da qui alcuni pulmini ci porteranno fino a Bocchetta 

Campiglia (1216 mt.), dove parte il “Sentiero delle 52 gallerie” nr. 366. In circa 3 ore arriviamo al Rifugio A. Papa 
(1928 mt.). Per chi non vuole proseguire per la Cima Palon del Pasubio (2239 mt.) sosta pranzo presso il Rifugio. 
Per gli altri breve sosta e ripartenza per la Cima Palon (3 ore circa per andare e tornare al Rifugio, pranzo al 
sacco). Ricongiungimento del gruppo al Rifugio A. Papa e discesa per la Strada degli Eroi che ci porta al Pian della 
Fugazze (1163 mt.), dove ci attende il pulman per il rientro a Borgo. 

 

Ore di cammino effettivo: 5 ore 30 min per giro corto; 8 ore per giro completo. 
 

Dislivello: mt 800 in salita e 850 in discesa per giro corto; mt. 1100 in salita e 1150 in discesa per 

percorso completo.  
 

Difficoltà: E escursionistica. Obbligatorio frontalino o torcia.  
 

Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT di Borgo con pulman 53 posti. 
 

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 27 giugno 2014, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 

alle 23.00) e il bar Cantinota. 
 

Quota di partecipazione: 14 € per i soci SAT (9 € giovani sotto i 17 anni), 19  € per i non soci (14 € 

giovani), da versare all’iscrizione e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, 

esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci e il fisso richiesto per il pullman.  
 

Non si accettano prenotazioni telefoniche.                     Gita proposta da: Mario - Nello (cell. 340-5121079) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 

dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero 

verificarsi nel corso dell’escursione 
 

 


