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CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ROVIGO 
Via S. Donatoni 6, 45100 Rovigo 

Orario segreteria: Mercoledì 18:30/19:30 – Giovedì 21:15/22:30 
Tel 0425 21061 | E-mail info@cairovigo.it 

Cairovigo.it | Facebook | Twitter 

Segreteria: aperta per iscrizioni mercoledì 18:30/19:30 – giovedì 21:15/22:30 

Comprensorio del Primiero 

Lago di Calaita 
Domenica 12 giugno 2022 

Scenario del tour sono i boschi e le vette del comprensorio del Primiero, il suggestivo sfondo di un percorso 
che va a toccare il lago Calaita e malga Tognola, due dei luoghi più scenografici del Parco Naturale di 
Paneveggio: gran parte del tour si sviluppa nel cuore della foresta, con sporadici sprazzi panoramici e alcuni 
tratti di discesa piuttosto tecnici. 

 

Percorso per “palati fini” sotto tutti gli aspetti, paesaggistico- ambientale e panorami. 
Dall’anfiteatro dolomitico delle Pale di San Martino passiamo alla catena del Lagorai rag-
giungendo la conca magica del lago di Calaita. 
Si può considerare come percorso facile se limitato al solo tratto da San Martino di Ca-
strozza al Lago Calaita e rientro sullo stesso percorso o con discesa di collegamento al Vanoi 
nella suggestiva Valle del Lozen e i suoi “masi”. Diventa invece un tour impegnativo con ri-
torno a San Martino compiendo il giro completo del Bedolè con tratti più tecnici e difficili 
che richiedono un livello superiore di allenamento ed esperienza.  

 
BC/BC 

 
4h senza soste 

 

Cartografia 
 

35 km e 1.5mt + 

 

Abbigliamento consigliato: da bici consono alla stagione, casco obbligatorio, scarpe idonee 
alla bici, attrezzatura per intervento sulla bici di primo livello, GPS con traccia facoltativo. 

 

Ritrovo ore 06.30 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso viale della 
pace), Rovigo. 
Partenza puntuale ore 6.45 Arrivo Canal San Bovo ore 9.00 
 

 

Soci 3€ 
Non soci: 14,50€ (1g.) 
Non soci: 26,00€ (2gg) 

 

Gottardi Cristian 3406724512 
Zeccara Paolo      3202282488 

 

Iscrizioni entro venerdì 10 giugno 2022 in sede CAI Rovigo o con la chat CAI BIKE 
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it 

mailto:info@cairovigo.it
https://cairovigo.it/
https://www.facebook.com/SezioneCAIRovigo
https://twitter.com/CAIRovigo
mailto:info@cairovigo.it


PERCORSO STRADALE: 

https://www.google.it/maps/dir/Rovigo,+RO/Canal+San+Bovo,+TN/@45.6125612,11.1755272,9z/data=!4

m15!4m14!1m5!1m1!1s0x477efa0f463a19c3:0x6aea1fc6d6505904!2m2!1d11.7902158!2d45.0698118!1m

5!1m1!1s0x4778f46cd249d49f:0xe3d840c08ab82027!2m2!1d11.7315041!2d46.1561291!3e0!5i2 

DESCRIZIONE: A13 SS 47, 160 km e 2h 20’ 

APPROFONDIMENTI: https://www.visittrentino.info/it/guida/tour/san-martino-calaita-il-fascino-di-cime-e-

laghi-alpini-tour-2267_tour_10062582 

AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 

La pratica della bici, sia essa MTB 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 fondo 

stradale:  

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. 

http://www.cairovigo.it/

