CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo
Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30
CLUB33 – gruppo seniores del CAI Rovigo

Arco – Riva del Garda

Ferrata dei Colodri
Sabato 24 Marzo 2018
Escursione su via ferrata organizzata dal Gruppo Seniores “Club 33”.
L’uscita è riservata ai soci CAI di qualsiasi età. È indispensabile allenamento
e capacità di svolgere l’escursione in autonomia in quanto è escluso
l’accompagnamento.
Ferrata dei Colodri – Monte Colt 438m – Castello di Arco

E - EEA

4,30h /5.30h

Tabacco 1:25000
foglio n° 55

+380m/-380m

Abbigliamento da alta montagna. Obbligatorio: scarponi,
imbrago*, casco*, set da ferrata*
* È possibile noleggiare il materiale in Sezione in base alla disponibilità

Ritrovo ore 06.55 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex
INPDAP (accesso viale della pace), Rovigo.
Partenza puntuale ore 7.10
Con alcuni partecipanti ci si trova a Fratta Polesine.
Claudio Cominato (347 534
5829)
Soci 0€
Renato Modena (329 331 1990)
Lauro P., Flaviano L.
Iscrizioni entro mercoledì 21 marzo 2018 in sede CAI Rovigo
via S. Donatoni 6 e/o contattando un referente.

Percorso stradale:
Con mezzi propri. superstrada fino a VERONA e da qui Autostrada del Brennero A22 per uscirne
a ROVERETO SUD, da dove ci immetteremo su una rotatoria per prendere l’uscita per il Lago di
Garda ed arrivati ad ARCO, superato il ponte svolteremo subito a destra e dopo 100 metri saremo
arrivati in località PRABI e sulla destra nella zona piscine e camping troveremo il parcheggio, dove
attraversata la strada ci incammineremo per il sentiero n°431b.

Descrizione:
Escursione storico paesaggistica. La Ferrata dei COLODRI è un percorso ben attrezzato
percorribile in ogni stagione con bellissimi scorci panoramici… Si parte da PRABI m100 (zona
piscina) per sentiero n°431b fino ad arrivare alla Croce m.400 e poi proseguire per sentiero n°431
dove incontreremo un breve tratto attrezzato, superatolo in breve raggiungeremo la Cima del
M.COLT m437, con magnifica vista sulla VAL DEL SARCA, breve sosta per pranzo al sacco e,
rifocillati ritorneremo sui nostri passi per sentiero n431 fino a superare la Chiesa di S. Maria del
Laghel e, dopo breve tratto sul percorso della via Crucis, continueremo prendendo la strada
asfaltata a sinistra che in mezzo ad ulivi ci porterà in salita all’entrata del Castello di Arco (biglietto
3,50€), posto affascinante per storia e bellezza architettonica ,con una fantastica vista sul M.
Brione e il Lago di Garda, finito il percorso del Castello scenderemo al paese di Arco… e passando
per le belle vie in circa 10’ arriveremo al parcheggio di Prabi.

Avvertenze per le escursioni sociali:
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere
un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di
rischio.
Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche
devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.
I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in
considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di
valutazioni
locali
sulle
condizioni
del
manto
nevoso:
a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia;
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze
di equipaggiamento.
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle
disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale.
In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di
responsabilità
degli
Accompagnatori
e
della
Sezione
CAI
di
Rovigo.
I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità.
Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito
www.cairovigo.it

