
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Posti disponibili: 50 circa 

Organizzazione:  
Sezione CAI di Verona  

Orari  
Ritrovo a San Leonardo in Passiria 
(campo sportivo) alle ore 9.30  
Avvicinamento in corriera o auto.   
Partenze da:  
- VERONA (in corriera) ore 6.00 da 
Porta Vescovo. 
- DOLO, MESTRE, MIRANO (in auto) 
accordi al momento dell’iscrizione  

Costi: Iscrizione soci CAI euro 5.00,  
non soci CAI euro 12.81 
(iscrizione+assicurazione) 
Suddivisione costi auto o corriera. 

Caratteristiche dell’escursione  
Difficoltà: E  
Interesse: paesaggistico, naturalistico 
Durata percorso: ca. 5.30 ore 
Dislivello: salita/discesa 650 m. ca. 

Cosa serve:  
zaino, attrezzatura da escursioni-
smo, pedule o scarpe robuste con 
buon grip, giacca impermeabile, 
pranzo al sacco, bevande. 

Gruppo montuoso:  
Gruppo di Tessa 

 

Per informazioni  
Direttori escursione  

Zoe Bressan (348-8945087),  
Lorenzo Costantini (347-2258508)  
 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
iscrizioni@viverelambiente.it 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 

C.A.I.  Sezioni di 
 

ASIAGO-7C 
DOLO 
FELTRE 
MESTRE 

ROVIGO 
SCHIO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
VERONA 
 

Domenica 18 GIUGNO 2017  

GOLE DEL PASSIRIO 
VAL PASSIRIA - BZ 

 

Il Passirio è uno dei più bei torrenti di montagna delle Alpi. La parte più bella è 
il tratto conosciuto come “gole del Passirio” che presenta un tipico carattere 
di alta montagna con una grande pendenza. In questa gola suggestiva il Passi-
rio entra in un canyon di roccia ricco di curve, isolato dal mondo esterno in un 
paradiso naturale. Il culmine della discesa è a circa metà della percorso, dove 
si arriva all’ingresso della suggestiva cascata alta circa 8mt.  
Programma:  
Dal Campo Sportivo di San Leonardo in Passiria (m. 670), ci si incammina per la strada che 
costeggia la sinistra orografica del torrente Passirio, su questo tratto sono collocati dei 
capitelli della Via Crucis.  
Arrivati ad un ponte di legno si prende a sinistra il segnavia n°1 che per circa 7 km fian-
cheggia la destra orografica del torrente Passirio.  
Il sentiero si alterna da sterrato a lunghe pedane e ponti metallici, da vedere prima di 
Moso una vecchia sorgente, un osservatorio ed 
una bella cascata.  
A Moso (m. 1010) si attraversa il Passirio su un 
ponte di legno e si sale su gradini fino al Museo 
Bunker. Visita facoltativa al Museo e al vicino 
Parco dei Camosci.  
Si riprende il cammino sul segnavia n°10 sulla 
sinistra orografica del torrente Passirio, in dire-
zione San Leonardo, seguendo per un tratto la 
strada provinciale, dopo una galleria si sale su 
sentiero osservando un piacevole panorama 
sulla valle del Passirio.  
Si prosegue passando sotto una bellissima casca-
ta, poi per masi, ruscelli e prati fino al paesino di 
Gomion (m.760), si attraversa provinciale e per 
stradina asfaltata e sterrata si scende verso il 
torrente Passirio fino ad arrivare al ponte dove 
parte il sentiero n°1 e quindi si ripercorre a ritro-
so la strada fino al parcheggio del Campo Sporti-
vo di San Leonardo in Passiria.  
 
  

testimoni del tempo della terra 
I MONUMENTI NATURALI 

vivere l’ambiente 2017 - 21° ciclo  



REGOLAMENTO ESCURSIONI 2017  

 

PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non soci ai quali l’iscrizione al CAI è consigliata.  

I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da persone delegate  

ASSICURAZIONE I soci sono coperti da assicurazione in caso di incidenti che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni. I non soci 

vengono assicurati in base alle tariffe CAI vigenti. Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it alla pagina http://www.cai.it/

fileadmin/documenti/Assicurazioni/Assicurazioni_2017/10_2016_Circolare_Coperture_assicurative_2017-condizioni_e_costi.pdf  

Esclusioni per caratteristiche soggettive (art. 5)  

“Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili”  

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche 

cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Le persone colpite 

da apoplessia o infarto o affette da diabete, epilessia, emofilia, leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi con la diligenza 

del buon padre di famiglia, nonché le persone affette da Sindrome di Down sono assicurabili, esclusivamente per le somme assicurate 

con la COMBINAZIONE A, con l’applicazione di una franchigia fissa dell’8%.»  

ISCRIZIONE. La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato deve avvenire al massimo entro le ore 

22.00 del mercoledì precedete l’uscita. I Soci dovranno esibire all’atto dell’iscrizione la relativa tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 

provvisti durante l’escursione.  

ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o persone ritenute 

non idonee ad affrontare il percorso.  

PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a particolari esigenze organizzative o ambientali ed hanno la 

facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipanti.  

DURANTE L’USCITA Tutti coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenuti alla conoscenza del presente regolamento, a 

leggere attentamente il programma e le relative istruzioni e indicazioni, ad assumere eventuali ulteriori esaurienti informazioni dagli 

accompagnatori indicati nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e 

l’attrezzatura di cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione.  

Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direttive degli accompagnatori e comunque si devono tenere presenti le seguenti regole 

comportamentali:  

- tenere un comportamento corretto, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;  

- rimanere uniti alla comitiva, evitando “fughe” o ritardi;  

- non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dalla gita;  

- non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui;  

- non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta.  

- non asportare o danneggiare flora, fauna o manufatti.  

- attenersi alle indicazioni del NUOVO BIDECALOGO del CAI: www.cai.it pagina http://www.cai.it/index.php?id=1625&L=0  

 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento.  

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO  

- DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 -  

La informiamo, ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.30/06/2003 N.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali da Lei 

forniti potranno essere oggetto di “trattamento” nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza 

previsti dalla Legge. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali alle attività delle Associazioni che aderiscono a vivere 

l’ambiente.  

CONSENSO. In relazione all’informativa sopra riportata, con la libera sottoscrizione del presente modulo autorizzo vivere l’ambiente , che consiste 

in coordinamento di Associazioni (la lista è dettagliata nel programma annuale), al trattamento dei miei dati personali, sopra indicati, che 

pertanto saranno raccolti, archiviati, registrati ed elaborati sia manualmente che tramite supporti informatici, per le finalità inerenti la gestione 

dell’attività per cui lo/la stesso/a si è iscritto/a e per informazioni sui programmi e iniziative del Gruppo.  

IMMAGINI: Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione.  

Tali immagini e/o filmati possono essere utilizzati per le attività organizzate e/o promosse dalle Associazioni che aderiscono a Vivere l’Ambiente.  

Chi non intende essere ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle stesse per essere escluso/a dalle riprese 

foto e/o video. 


