PROGRAMMA: Arriviamo con pullman a Sabbionara d'Avio e l'escursione inizia dal Castello, seguendo il segnavia 686.Quasi
tutto il percorso è nel bosco con alcuni tratti ripidi mentre l'ultimo tratto sale a zig zag su un vasto prato fino a
raggiungere Bocca d'Ardole a quota 1387m. Si procede a sx lungo la mulattiera scavata nella roccia con le due
caratteristiche gallerie e lungo un suggestivo percorso a strapiombo sulla valle dell'Adige reso sicuro da cordini
metallici che fanno da parapetto. Con una breve salita si arriva alla sommità del Corno della Paura(1518m) e
dove si apre un panorama abissale su tutta la Val d'Adige. La discesa ci riporta a Bocca d'Ardole dove
percorrendo i prati fino a Polsa oppure per strada militare fino a M.Vignola si arriva prima alle località
Comboni e Marezzi e poi al paese di Saccone(750m) dove ci attende il pullman.
DISLIVELLO: 1300 mt in salita e 750 discesa
TEMPO PERCORRENZA: 3.5 h in salita e 2.5 h in discesa
DIFFICOLTA': EE escursionistico
PARTENZA: h 6,30 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 7 giugno e successivamente estese a tutti fino a venerdì
9 giugno presso la sede SAT o telefonare a Mario (340-5121079)
PRANZO AL SACCO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 15,00
per i soci € 12
per soci giovani sotto 18 a.
€ 20,00
non soci € 18
non soci giovani sotto 18 a.
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI' PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte
dell'organizzazione.
Gita proposta da Mario

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
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