
 CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni” 

GRUPPO SENIORES “LARICI” 
Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299 

www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it 
Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00 

 

  

 

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella 
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni 
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.  
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi 
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti 
di alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.  

 

Giovedi 17 novembre 
 

Du passi, na magnada e tante ciacole 
      
 Breve escursione sulle colline attorno a Marciaga che termina con il pranzo sociale del gruppo 
Seniores Larici.  
 
Itinerario: Marciaga, Cortina, monte Lenzino, Madonna del Soccorso, Virle, Marciaga. 
Chi non partecipa all’escursione può raggiungere direttamente il ristorante per il pranzo previsto per 
le ore 12.30 circa.       
 
Difficoltà: E 
Dislivello: m 233  
Tempo: ore 2,5  
Consigliati scarponcini e bastoncini 
Partenza: ore 9,15 dal parcheggio di BICIGRILL, via della Valletta 3, Marciaga-Costermano 
(possibilità di caffè e brioche prima di partire) 
 
Menù: 
- Aperitivo  
- Bis di risotto con tastasal e pasta con le verdure di stagione 
- Piccolo buffet di insalata e verdure cotte 
- Dolce 
- Acqua, vino, caffè e limoncello 
 
Quota di partecipazione: € 22 
 
Per la prenotazione del ristorante è necessario dare la propria adesione in sede nei giorni di giovedì 10 
novembre dalle ore 21 alle 22,30 o martedi 15 novembre dalle 18 alle 19. 
 
Organizzatori: P. Marchiori (cell 328 6947128) – Chiara Vicenzi 
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