
 Accompagnamento gruppi precostituiti per escursioni 
storiche sui siti della prima guerra mondiale.

Salite su ferrate delle Piccole Dolomiti,
Monte Pasubio e Monte Grappa

La Pedemontana
e la Montagna

vicentina
per mano

... un silenzioso vivere
ammirando le bellezze...

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 5,00 per la mezza giornata
€ 10,00 per la giornata riduzione per bambini
€ 30,00 per le uscite alpinistiche - € 60,00 per l’arrampicata.  
Ingresso alle Fonti a parte. 
Possibilità di usare i bastoncini da nordic walking - noleggio Euro 3,00 a persona

Iscrizioni presso l’Ufficio I.A.T. di Recoaro Terme:
tel. 0445/75070 - iat.recoaro@provincia.vicenza.it

www.csleguide.it  -  info@csleguide.it  -  tel. 338/1485705

Le uscite saranno gestite da guide naturalistiche e guide alpine.

Accompagnamento mtb e e-mtb su richiesta. 

Accompagnamento con mountain bike sui percorsi delle alte valli 
vicentine e pasubio.

Accompagnamento gruppi precostituiti per escursioni storiche 
Sui siti della prima guerra mondiale;
Salite su ferrate delle piccole dolomiti e pasubio.

La Pedemontana Veneta è un nuovo ambito di cui la 
Regione Veneto intende promuovere turisticamente il 
territorio. Parte dai vigneti di prosecco di Conegliano 
e dell’Altamarca, che ambiscono ad un posto fra i beni 
tutelati dall’Unesco, per arrivare ad Ovest alle terre 
della Valpolicella che danno vita, fra l’altro, al tanto 
apprezzato vino Amarone.
Nel centro troviamo la pedemontana vicentina che 
propone il rinomato Ponte Vecchio di Bassano del 
Grappa, Marostica con la sua Partita a scacchi 
viventi e, come maggior attrattore noto a livello 
internazionale, Montecchio Maggiore con i suoi 
Castelli che hanno ispirato la novella di Luigi Da Porto 
da cui ha tratto ispirazione Shakespeare per la sua 
intramontabile storia d’amore di Giulietta e Romeo.

Sede legale: Contrà Corte 24 • 36061 Bassano del Grappa (VI)
Sede operativa: Via E. Montale, 25 • 36100 Vicenza

Tel. 0444 964380 • Fax 0444 964379
segreteria@pedemontanavenetaecolli.it

www.pedemontanavenetaecolli.it

04/09 Domenica
“PARCO DELLE FONTI CENTRALI” nw
Ritrovo ore 9,00 alle Fonti di Recoaro - Ritorno ore 12,00 
Escursione nel parco delle Fonti Centrali, alla scoperta della storia 
del termalismo, dei Grandi Alberi che punteggiano il parco e delle 
vicende belliche della seconda guerra mondiale, con la visita al 
bunker comando tedesco. Difficoltà bassa.

11/09 Domenica
“MALGA TERRAZZO ” nw
Ritrovo ore 8,00 alla stazione di Recoaro - Ritorno ore 16,00 
Giro del Monte Zevola, partendo da località Gazza. Saliremo al Passo 
della Lora, per scendere verso la valle di Rivolto fino a Malga Terrazzo. 
Rientro per il sentiero che ci porterà nella bellissima Valle di Fraselle 
e discesa finale lungo il sentiero di Passo Ristele. Difficoltà media.

18/09 Domenica “LA GRANDE GUERRA: 
SALITA AL MONTE CIVILLINA” nw
Ritrovo ore 9,00 alla stazione di Recoaro - Ritorno ore 15,00. 
Escursione sul Monte Civillina, panoramica sommità nota per i notevoli 
ritrovamenti di minerali e recentemente valorizzata con la sistemazione 
dei sentieri della 1° guerra. Vedremo trincee e fortificazioni, con splendidi 
panorami sulle Piccole Dolomiti e sul Monte Pasubio. Difficoltà media. 2016



23/07 Sabato
“CIMA GRAPPA E LE TRINCEE DELL’ANDREON” 
Ritrovo ore 9,00 a Cima Grappa - Ritorno ore 15,00 
Escursione storica sul Monte Grappa, per conoscere le vicende storiche 
della prima guerra mondiale. Dal Sacrario Militare proseguiremo per la Via 
Eroica, Caserma Milano, Galleria Vittorio Emanuele II fino al Col del Gallo e 
alla Casera Andreon. Difficoltà bassa.

24/07 Domenica
“VIA FERRATA DEL GRAMOLON”
Ritrovo ore 8,00 al rifugio Bertagnoli alla Piatta - Ritorno ore 15,00 
Via ferrata sulle Piccole Dolomiti con una Guida Alpina, salendo verso il Monte 
Gramolon, panoramica sommità della Catena delle Tre Croci a cavallo tra le 
Valli dell’Agno e del Chiampo. Difficoltà alpinistica.

30/07 Sabato
“VIA SU ROCCIA CON LE GUIDE”
Ritrovo ore 8,00 a Campogrosso - Ritorno ore 15,00 
Arrampicata classica nel cuore delle Piccole Dolomiti, per provare l’emozione 
della montagna sulle tracce dei pionieri e delle loro storie. Il tutto con 
l’assistenza di una Guida Alpina. Difficoltà alpinistica. 

07/08 Domenica
“FRAMMENTI DI NATURA
LUNGO IL SENTIERO GRESELE” nw
Ritrovo ore 9 alla stazione di Recoaro - Ritorno ore 12,30  Escursione lungo uno 
degli itinerari naturalistici di maggior interesse della conca di Recoaro. Saliremo 
tra i boschi e i prati che sovrastano la frazione di Merendaore, incontrando i 
segni della “piccola storia” delle nostre montagne. Difficoltà media.

10/08 Mercoledì
“NOTTE DI SAN LORENZO” nw
Ritrovo ore 20,30 a Campogrosso - Ritorno ore 24,00 
Tradizionale notte di San Lorenzo attraverso i pascoli del Boffetal, suggestiva 
escursione “inseguendo le stelle cadenti e i desideri che si intrecciano nel cielo 
delle Piccole Dolomiti”. Difficoltà bassa.

14/08 Domenica
“CIMA GRAPPA” 
Ritrovo ore 9,00 a Cima Grappa - Ritorno ore 15,00 
Splendido balcone panoramico sulla pianura veneta, il Monte Grappa lega il 
proprio nome alle vicende della prima guerra mondiale, qui combattuta con 
particolare veemenza. Conosceremo tutto questo, iniziando la nostra escursione 
dal sacrario situato alla sommità del Grappa. Difficoltà bassa.

15/08 Lunedì
“L’ACQUA E LA VALLE DELL’ENERGIA PULITA” 
Ritrovo ore 9 alla stazione di Recoaro - Ritorno ore 15,00 
Escursione da Recoaro Mille verso la Valle Ricchelere, seguendo la via 
dell’acqua, madre della vita e fonte di mille risorse per l’uomo. Torneremo 
a Recoaro seguendo il corso del torrente. Difficoltà media.

21/08 Domenica
“QUATTRO RIFUGI IN GIORNATA”
Ritrovo ore 8,00 alla Gazza - Ritorno ore 17,00 
Saliremo lungo l’impervio Vajo del Pelegata fino alla Conca di Campobrum. 
Da qui scenderemo al rifugio Pertica, da dove inizia la ferrata A. Pojesi 
che ci porterà al Rifugio Fraccaroli e a Cima Carega. Rientro attraverso 
sentieri del Fumante. Difficoltà alpinistica.

28/08 Domenica
“CAMPOGROSSO DAL SENTIERO
DEL BECO STORTO” nw
Ritrovo ore 9,00 alla Guardia - Ritorno ore 15,00.
Saliremo attraverso la faggeta, all’ombra del pittoresco Beco Storto, 
raggiungendo la panoramica Cima Campogrosso e i pittoreschi pascoli 
che si stendono nel cuore delle Piccole Dolomiti. Difficoltà media.


