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ESCURSIONE IN LESSINIA A CAMPOFONTANA
Ritrovo al parcheggio del Cimitero di Campofontana alle ore 09:00
Dal parcheggio (mt 1.230) a piedi si percorrerà il sentiero che passa per Malga Porto
di Sotto (mt 1.324) fino a Malga Porto di Sopra (mt 1.540), poi si scenderà verso
Malga Lobbia (mt. 1.338) quindi ci si dirigerà verso M.te Torla (mt.1.354) ed in
seguito raggiungeremo l’Agriturismo Bucaneve (mt 1240). Qui ci fermeremo a
pranzare; l’agriturismo ci propone:
Minestrone
Luganeghe-Costine
Pane-Vino-Acqua– Caffe
Il tutto per €. 15,00 a persona
Dopo pranzo attraverso un sentiero, parzialmente ombreggiato, rientreremo al
parcheggio del cimitero passando per contrada Pagani. Un tipico paese Cimbro, tra
l’altro è il più alto nucleo stabilmente abitato dei Monti Lessini. Si potrà osservare
anche un’antica fontana.
Lunghezza del percorso c.a. 5 km. Tempo di percorrenza: dalla partenza
all’agriturismo c.a 3 max 4 ore. Dall’agriturismo al parcheggio meno di un’oraLungo il percorso sarà possibile osservare alcune popolazioni di marmotte. Il
percorso non è impegnativo, una buona parte del tragitto sarà in pieno sole quindi si
consiglia a chi ha la pelle delicata di portarsi una crema protettiva. La partecipazione
all’escursione è sotto l’esclusiva responsabilità di ciascuno per eventuali incidenti e
danni a persone, animali o cose. L’ escursione avrà luogo in linea di massima con
qualsiasi tempo. Il programma della giornata potrà essere modificato sul posto in base
ai partecipanti, al tempo atmosferico, ecc.
E’ consigliato vestiario adatto (scarponcini, bastoncini ecc…)
Per il pranzo è necessaria la prenotazione . Le prenotazioni si ricevono presso la
sede i lunedì precedenti l’escursione o entro Giovedì 9 giugno a mezzo telefono al n.
del gruppo 345-2440197
Chi non desidera pranzare all’agriturismo può portarsi il pranzo al sacco.
Il Direttivo

