
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
da ven. 30/6 a dom. 2/7 

 

ESCURSIONE 

Dolomiti vicentine 
Gruppo Carega e Pasubio 

RITROVO: Certaldo ore 6,30“I’Barrino” via Carlo Marx. Partenza trasferimento: ore 6,45 
Trasferimento: Mezzi propri                                                         
Tipo di percorso:  E Escursionistico / EE  Escursionisti esperti 
 

Programma di Massima (*) 
 

Ven. 30: arrivo al rifugio Campogrosso con possibilità di pranzo in rifugio o libero.  
              Pomeriggio escursione di circa 2,30 verso il ponte tibetano con possibilità  
              di salita all’osservatorio di guerra Sisilla.  
 

Sab. 1:  escursione ad anello sul monte Cornettto (6 ore ca. e 500 mt di dislivello ).  
 

Dom. 2: monte Obante (4 ore ca. e 600 mt di dislivello ).  
 

Possibilità di fare escursioni semplici attorno al rifugio. 
 

Rientro: Partenza ore 15,30 con arrivo previsto a Certaldo alle ore 20,30 ca. 
 

.Quota di partecipazione: € 150 (in camera a 16 posti); € 160 (in camera a 6 posti)
Possibilità facoltativa di kit, lenzuola ed asciugamani: € 10 
Passaggio auto/furgone: € 40 
 

Iscrizioni: da sabato 6/5 a sabato 20/5 per i primi 26 prescritti, da domenica 21/5  
                  aperta a tutti fino a esaurimento posti.  
Caparra: € 50 all’iscrizione, saldo entro sabato 17 giugno 
 

Compreso: 2 gg. Mezza pensione in rifugio Campogrosso  
                    (Cena: primo, secondo, contorno, bevande, dolce e caffè) 

Prenotazioni: 347 6315989   o   sede Anthos   Tel.  0571 668534  
                                                     Sabato dalle 10,30 alle 12,30 < 
Informazioni: Renzo tel.:  347 6315989 - Luca L. tel.: 339 5602533 
Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5  
(*)  L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che 
      dovessero verificarsi  durante l’escursione.  

Gruppo DODO              –             Associazione Anthos          –          Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi) 
 Tel.  0571 668534                                           Cell. 347 6315989 

ww.associazioneanthos.it    www.facebook.com/anthos.certaldo          e-mail: info@associazioneanthos.it 
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:    

Banca Cambiano 1884     Ag. Certaldo         Iban: IT71R0842537810000020130472        

Ciclostilato in proprio il 15/04/23 


