PROSSIMA USCITA

www.santiagoanaunia.it

Parco delle cascate
(Monti Lessini - VR)

Partenza pullman da Fondo ore 7:00
fermata a Revò, (Cassa Rurale) ore 7:20
fermata a Cles, (Piazza Fiera) ore 7:30
fermata a Mollaro (La Parra) ore 7.45
fermata a S. Michele a/Adige (rotatoria A22) ore 8:00
fermata a Trento piazzale Zuffo ore 8:15
Il Parco Delle Cascate si trova a Molina (VR) dove arriveremo verso le ore 10. Molina è
un borgo medioevale dalle antiche corti e case in pietra e si trova sui monti Lessini, lo si
raggiunge attraversando i famosi vigneti della Valpolicella. I percorsi all'interno del "Parco delle
cascate" sono tre, di diversa lunghezza e più o meno impegnativi. Questi percorsi sono immersi in
una vegetazione lussureggiante, incastonati tra vertiginose pareti di roccia nuda , ampie caverne e
scroscianti cascate d'acqua sorgiva.
Il sentiero è caratterizzato dalla presenza di numerosi scalini e il dislivello dal parcheggio
dei pullman al punto più basso del percorso è di circa 200 metri.
Pranzo al sacco. In alternativa, per chi lo desidera, c'è la possibilità di mangiare in
ristorante o pizzeria purchè con tempistica compatibile con le attività del gruppo.
Prima del rientro possibilità di visita ad una cantina della Valpolicella con degustazione di
vini (visita in attesa di conferma).
La visita al Parco prevede un biglietto d'ingresso di 4 €/cad incluso nella quota
partecipativa.

Percorso di media difficoltà di circa 3 ore con possibili varianti più brevi.
Si raccomanda abbigliamento adatto per escursioni primaverili/scarpe trekking.
Quota di partecipazione (pullman, assicurazione e ingresso parco): Euro 20,00
Le uscite sono riservate ai soli soci.
Per iscrizioni inviare mail a
info@santiagoanaunia.it
entro mercoledì 06 aprile 2016
(solo per chi è realmente impossibilitato ad inviare mail, telefonare a Italina 0463/450849 – cell. 3291237191

N.B.: le disdette effettuate entro mercoledì 06 aprile sono a costo zero. Per le disdette
comunicate da giovedì 07 aprile si versa la quota intera.
CONTROLLARE IL SITO INTERNET PER EVENTUALI VARIAZIONI DI PROGRAMMA

