ESCURSIONE SENIORES

MERCOLEDI 12 FEBBRAIO 2020
TRA LE COLLINE ED I CASTELLI DI
SAN SALVATORE E COLLALTO

Descrizione generale

Passeggiata nella storia della Marca trevigiana. Tra i castelli
costruiti dalla dinastia millenaria dei Collalto nel XII e XIII secolo
nella fascia paesaggistica nella quale la pianura lascia spazio
alle colline coltivate e a prati e pascoli. I castelli duramente
danneggiati durante la Grande guerra sono stati parzialmente
restaurati. Una passeggiata di respiro, poco sopra la pianura
fortemente antropizzata.

Grado di difficoltà

E

Equipaggiamento
Attrezzatura

Scarponi da montagna impermeabili; Calzettoni termici e traspiranti;
Pantaloni in tessuto da montagna lunghi; Maglietta intimo traspirante;
Pile; Giacca a vento impermeabile e non troppo pesante; Guanti;
Berretto; Zaino; Bastoncini telescopici (consigliati); Borraccia o
Thermos; Telo Termico; Pronto soccorso personale; Macchina
fotografica; Biancheria di ricambio (da lasciare in auto).

Alimentazione
Tempi
Dislivelli
Cartografia
Accompagnatori
Contatti
Luogo e ora di partenza
Luogo e ora di arrivo
Mezzo

Note

Facile

Pranzo al sacco e/o pranzo concordato presso trattoria a metà
percorso
ore: 5
Esclusa sosta pranzo
Salita m +230
Discesa m - 230
IGM Pieve di Soligo
Fiorella Bellio
Valter Cornaglia
Telefono : 3284383710
3383809753
Mestre Park Decathlon ore 8,00
Mestre Park Decathlon ore 18,00
Auto proprie o bus al raggiungimento di min.20 persone
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili
ogni variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle
condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Mestre
Via Fiume, 47-a – Mestre – 30171 – Venezia (Ve) -. Tel. 348 41 38 588
e_mail: escursionismo@caimestre.it - internet: www.caimestre.it
facebook: https://www.facebook.com/GruppoEscursionismoGiulioGiurinCaiMestre

DESCRIZIONE ITINERARIO
Percorso ad anello. Parte su terreno sterrato parte su strada asfaltata.
Susegana, dal parcheggio accanto agli impianti sportivi, lungo il torrente Rujo iniziamo il
nostro cammino leggermente in salita attraverso prati a pascolo , coltivati e case
coloniche.
Arriveremo a circa metà percorso, al Castello di Collalto.
Qui per chi sceglie il pranzo al sacco potrà sostare nel piazzale della chiesa di San Giorgio
attiguo alla trattoria che ci ospiterà.
Si riprende leggermente in salita per un bel viale. Questa parte esposta a sud è
caratterizzata dalla coltivazione della vite.
Transiteremo sotto le poderose mura del Castello di San Salvatore ed accanto alla
struttura di un antico monastero, quindi sotto un bel portare che chiuderà il nostro
percorso..
Gli attuali Collalto sono i diretti discendenti della casata di origine Longobarda che ottenne
i diritti feudali dall’Imperatore di Germania.

Il Castello di San Salvatore

Il Castello di Collalto in una foto di
fine’800 prima dei bombardarmenti
della Grande guerra

Costo Escursione Bus: 20 €
Costo Pranzo Trattoria: 20 €
Iscrizioni da mercoledì 5 febbraio in Sede ore 21.00, per informazioni contattare gli
Accompagnatori.
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Regolamento Escursione
1.

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e
all’accettazione del presente regolamento.

2.

Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero
massimo di iscritti.

3.

Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento
per l’anno in corso, esibendo la tessera personale.

4.

I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.

5.

La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

6.

Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.

7.

Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito.
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.

8.

L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in
sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i
partecipanti o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione.

9.

Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento
dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche.
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste:
a. puntualità al ritrovo,
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori,
c. prudenza, disponibilità e collaborazione.
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura:
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi,
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta,
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata.
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della
comitiva o la deviazione per altri percorsi.
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