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Piccole Dolomiti – Prealpi Vicentine   

4 - 7 Settembre 2018 

Raduno Nazionale CAI Seniores 
20° Settimana Nazionale dell’escursionismo 

 

 
 

 

Il programma propone escursioni sui monti a nord di Verona e Vicenza dal monte Pasubio al 

Monte Grappa, dove l’esercito italiano a prezzo di immani perdite e sacrifici arrestò le offensive 

degli austro - ungarici che miravano nel 1917 e 1918 a sfondare il fronte italiano per raggiungere 

la Pianura Padana. I luoghi che visiteremo, oltre a grandi panorami, offrono numerose 

testimonianze del conflitto e ospitano grandi monumenti che mantengono viva la memoria di quelle 

sanguinose battaglie dove persero la vita decine di migliaia di giovani.  

 

 

Il Programma si svilupperà in 3 giorni e prevede escursioni/visite nei luoghi di battaglia sul 

Massiccio del monte Grappa, sul monte Pasubio e sull’Altipiano di Asiago.  

Le escursioni previste sono scelte fra quelle organizzate e guidate dalle Sezioni CAI del Veneto in 

occasione della Settimana Escursionistica e dal Gruppo Seniores CAI 25 “Antonio Bizzotto” del 

CAI di Bassano del Grappa nel giorno del Raduno Nazionale Seniores che si terrà il 5.9.2018.  

Gli itinerari programmati prevedono un grado di difficoltà tra Facile e Medio e possono essere 

percorsi da chiunque abbia un sufficiente livello di base di preparazione fisica. Comunque, in 

dipendenza della consistenza e le caratteristiche eterogenee del gruppo, si potranno formare due 

sottogruppi come oggi accade con le escursioni base e quelle brevi. 

. 

I trasferimenti ai punti di partenza e dai punti di ritorno relativi alle escursioni sono previsti per 

mezzo di pullman che avremo a disposizione, con l’eccezione del giorno del Pasubio, dove si 

usufruirà di un pullmino messo a disposizione dagli organizzatori della Settimana. 

 

 

Quota prevista di partecipazione  per un gruppo di ca. 15 persone   
 

- 450  € in camera a due/ tre letti con bagno o doccia 

- 490 € in camera singola o doppia uso singola con bagno o doccia 

 

mailto:%20senioresmilano@gmail.com
http://www.caimilano.org/


La quota comprende, oltre il soggiorno di mezza pensione in un albergo ***  situato in una 

località sull’altopiano di Asiago:. 

- bevande standard  

- tassa di soggiorno per l'intero periodo 

-  trasferimenti   A/R da Milano e alle/dalle zone delle escursioni 

- assicurazione bagaglio e assistenza medica 

 

La quota non comprende: 

-  eventuali accessi ai musei aperti.   

- gli eventuali trasferimenti locali (se a pagamento) con i pulmini messi a disposizione dagli 

organizzatori su alcune strade che non consentono il transito di pullman turistici. 

 

 

 
 

Trasferimenti 

Martedì  4.9.2018   : Partenza da Milano: 

06:30 Medaglie d’Oro 

06:45 Cadorna ang.  Paleocapa   

07:00 Loreto  

Venerdì  7.9.2018     : Partenza  da Altopiano di Asiago per Milano  nel pomeriggio verso le17:30 con arrivo 

a Milano (Loreto e Cadorna ) attorno alle  21.  

Gli orari e le località di partenza esatti saranno comunicati in occasione della presentazione del programma. 

 
 

Iscrizioni  

Le iscrizioni sono aperte a partire da   martedì 19 Giugno 2018, mediante pagamento di un anticipo di 

200 €.  

Il saldo dovrà essere versato entro martedì 3 Luglio 2018.  

Il giorno 26 Giugno – ore 16 – sarà tenuta la riunione dei partecipanti per l’illustrazione del 

programma della settimana. 

 

La gita è riservata ai Soci CAI e famigliari con precedenza ai Soci CAI Seniores Milano 

 
 

Informazioni pratiche 

Documenti: Documento  d’Identità, Tessera Sanitaria  

Abbigliamento per l’albergo : informale ma corretto  

Abbigliamento per le escursioni : relativo alle escursioni di mezza stagione. Calzoni lunghi .  Scarponi da 

trekking, scarpe da ginnastica o altro (per prima e dopo le escursioni), abbigliamento misto comodo per la 

montagna (pile/golf e giacca vento leggera, berretti) , borraccia , mantello para pioggia , copri sacco , pila e 

ricambi. 

                                                                                                                
Coordinatori:  Renato Protto tel. 338 6135228 e Ferdinando Camatini 3487402566 

 

 

Milano, 12 Giugno 2018  

 

 

 

 



Programma Escursionistico 

M. Grappa – Pasubio – Altopiano di Asiago 

3-7  Settembre 2018 
 

 
1° giorno Martedì  4.9.2018 Milano → Altopiano di Asiago (pullman) 

Sistemazione in albergo 

Visita di Asiago o breve escursione sull’altopiano 

2° Giorno Mercoledì 

5.9.2018 

Raduno Nazionale Seniores – Monte Grappa 

Trasferimento in pullman da hotel a Monte Grappa   

Visita al complesso monumentale di cima Grappa: 

Galleria Vittorio Emanuele III - Museo della Guerra - Sacrario 

Militare - Rifugio Bassano 

Cartografia Massiccio del Grappa Bassano Feltre 1:25.000 

Tabacco n. 051 

3° Giorno Giovedì  6.9.2018 Pasubio  
Trasferimento in pullman da hotel a Pian delle Fugazze . Da qui , 

con pullmino messo a disposizione dalla Organizzazione alla 

Galleria d’Havet  (1.798  m. slm). 

Gita base  Anello: Galleria d’Havet  - Soglio dell’Incudine -  Cima 

Palon ( 2.232 m.) – Dente Italiano – Dente Austriaco – Rif. Papa    

(1.928 m. ) – Galleria d’Havet.   

Disl. +/- 600 m. 5 ore . Diff. E  

Gita breve  Galleria d’Havet – Rif. Papa   A/R 

Disl. +/- 230 m . 2 ore  Diff.  E/T.   Eventuale digressione oltre il 

rifugio verso la Zona Sacra.  

Cartografia Pasubio – Carega 1:25.000  Sez. Vicentine CAI  

4° Giorno Venerdì 7.9.2018 Altopiano di Asiago  
Trasferimento in pullman da hotel al rifugio Larici (1.658 m.). 

Gita Base : Anello  rif.  Larici – Bocchetta Larici – Cima Larici 

(2.033 m. ) – Porta Renzola – Cima Portule (2.308 m.) – 

Bocchetta Portule (1.937 m.) - rif.  Larici  

Disl. + 800 m. – 650 m. 5:30 ore Diff. E  

Gita Breve Anello  rif.  Larici – Bocchetta Larici - Cima Larici 

(2.033 m.) – Porta Manazzo ( 1.795 m.) – rif. Larici   

Disl. +/- 400 m. 4 ore Diff. E  

Partenza per ritorno a Milano 

Cartografia Altopiano di Asiago Kompass  n.78 1: 50.000  
 

 Le escursioni proposte sono inserite nel programma escursioni della Settimana Nazionale 

dell’Escursionismo e saranno condotte dai colleghi dei CAI della zona. 
 Il programma potrà subire delle variazioni in caso maltempo o di altre circostanze sfavorevoli quali ad 

esempio cattivo stato dei sentieri.  

 

 
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti 

 
La gita è riservata ai Soci CAI – per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero 331.2641680 

(attivo il martedi dalle 14.30 alle 17.00, e il giorno della gita dalle 6.30 al rientro a Milano) 
 

Ciascun partecipante alla gita, con l’atto stesso dell’iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono 
adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità puo essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi eventuali coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano, ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che 

partecipano, a terzi, ad anumali e materiali. 


