
 

Club Alpino Italiano 
Sezione   di   Vimercate 

e   Vaprio d’Adda  

 

 3 - 6  SETTEMBRE  2018 

 PREALPI VICENTINE - 100 anni Gr. Guerra 1915/18 

 RADUNO NAZIONALE – CIMA MONTE GRAPPA     

 

 

Ricorrendo quest’anno il centenario della fine della Grande 
Guerra 1915/18, il C.A.I. NAZIONALE organizza il mercoledì 5 
settembre 2018 l’VIII° Raduno Nazionale Seniores a Cima 
Grappa, con trekking sui percorsi storici, visita alle gallerie, al 
museo e con manifestazioni anche a Bassano del Grappa.  Per tale 
occasione, le sezioni CAI dell’alto vicentino hanno organizzato 
specifici itinerari, diversificati per difficoltà / dislivello, sui luoghi 
delle Prealpi Vicentine più interessati dal conflitto tra il giugno 
1915 e l’ottobre 1918, Pasubio, Cimone, Altipiano Asiago. CAI 
Vimercate e Vaprio d’Adda, con l’obiettivo di visitare le zone e le 
strutture peculiari del periodo bellico, hanno selezionato alcuni 
percorsi di livello escursionistico per i tre giorni attigui al raduno 
nazionale del giorno 5 settembre, con tre pernottamenti all’hotel 
Ariane 3* di Thiene (VI), situato centralmente nell’area per gli 
spostamenti alle escursioni.  www.hotelariane.it   

Di seguito la sintesi dei percorsi proposti nei 4 gg. e per tutti nel sito CAI programma specifico, con note storiche.  
                                                                                                                                                                                                                                  
1° giorno- lun. 3/09: Monte Cimone di Tonezza – pranzo al ristorante - forte Cherle austr. – rientro hotel, cena e pernott. 
Dislivello: in salita 180+80m - in discesa: idem - Difficoltà: E  -  Ore 2,00 + 1,00. 
 
2° giorno- mar. 4/09: Altipiano di Asiago- M.te Castelgomberto e Monte Fior – Asiago Sacrario Caduti - rientro in hotel.  
Dislivello: in salita tot. 480 - in discesa: idem – Difficoltà: E - Ore tot. 5,30- escluso pranzo al sacco. 
 
3° giorno- mer. 5/09: RADUNO SENIORES Cima Grappa; proposti quattro differenti percorsi guidati da scegliere con 
l’iscrizione, (comunque entro luglio) quindi visita al complesso monumentale – pranzo al sacco – ritrovo iscritti al bus ore 
14,30 e discesa a Romano d’Ezzelino per le manifestazioni del Raduno Nazionale  –  in serata rientro in hotel. 
 
4° giorno 6/09: Altipiano Asiago- Escursione al Forte Campolongo e alle Gallerie del Monte Cengio- Fine e rientro sede. 
Dislivello: in salita tot. 380 - in discesa: idem - Difficoltà: E  -  Ore tot. 4 – escluso pranzo al sacco.    
                                                      
 

   

  Coordinatori:  Sergio Meneghini (333.5676290) - Angelo Brambillasca (347.4344351) - Carlo Colombo (333.7956625) 

  Costi  Soci:    in camera doppia   €. 270    -    in camera singola   €. 300     -    in camera tre letti   €. 260 

  Comprensivi di:  -viaggi andata / ritorno - pernottamenti hotel 3*- trasferim. località trekking e raduno Cima Monte Grappa;                                                                                       
- pensione completa (con sacchetto a pranzo gg. 4-5-6 sett.) bevande incluse, dal pranzo ristorante. 1° g. al pr. sacco del 4° g. 

  Iscrizioni  definitive:   (Con pagamento intera quota)      Venerdì  15 - 22 - 29 giugno - 6 luglio. 

 -Assegno bancario intestato a CAI Vimercate -  *Bonifico da effettuarsi previa iscrizione ed accettazione in sede.  
*Bonifico bancario / IBAN:   IT92J0103034070000001359227   

  Partenze:    Carnate palestra: 5,15  –  Vimercate Mascagni: 5,30  –  Vimercate Legler: 5,40 

                        Vaprio d’Adda P.zza Cimitero: 6,00   

                                                                                                                                                                                                                                         

Il comitato organizzatore                                                                                                  Vimercate,   12/06/2018                                                                                                                                                                                                                                               

Attrezzature consigliate per tutte le escursioni: scarponi da trekking,  bastoncini telescopici,  abbigliamento da media 
montagna adatto alla stagione, a cipolla.  Utile una torcia da fronte o normale.                                                                               
N.B:  Munirsi della tessera CAI e della tessera personale USSL                                                                              

http://www.hotelariane.it/

