I giovani della Parrocchia di Staro organizzano il tradizionale

PELLEGRINAGGIO A PIEDI
AL SANTUARIO DELLA
MADONNA DELLA CORONA
SABATO 20 E DOMENICA 21 AGOSTO 2016
Programma
Il ritrovo è previsto per le 5.45 di sabato 20 agosto presso il rifugio C. Battisti in loc. Gazza (Recoaro
Terme), che verrà raggiunto dai partecipanti con mezzi propri.
Da li inizieremo l’ escursione lungo il sentiero del Passo della Lora e, dopo aver attraversato il Passo
Plische passeremo nelle vicinanze del rifugio Scalorbi. Dal rifugio si inizia la discesa verso il Passo
Pertica, dove faremo una piccola pausa con possibilità di fare colazione presso il rifugio omonimo.
Si riparte per il sentiero che porta al Passo Malera e quindi a S. Giorgio, dove incontreremo il pulmino
di appoggio che ci supporterà durante tutto il percorso in caso di necessità.
Alle 12.30, dopo circa due ore, è prevista la sosta a Podestaria, dove pranzeremo all’ aria aperta.
Da qui si continua passando per Malga Lessinia e si raggiunge Passo Fittanze nel pomeriggio, dove
faremo l’ ultima pausa/ristoro con la merenda.
Per concludere la camminata del primo giorno, si riparte in direzione Fosse dove ceneremo e
alloggeremo presso l’ Albergo Ombra.

Il secondo giorno, dopo la colazione in albergo, si parte circa alle sei, in direzione Peri (che si
raggiunge per ripidi sentieri in discesa), Rivalta e Brentino, dove si fa una piccola pausa/ristoro prima
di iniziare la scalinata che permette di raggiungere la meta: il Santuario della Madonna della Corona.
Alle ore 12 ci sarà la S. Messa al Santuario e al termine proseguiremo a piedi verso Spiazzi, dove
pranzeremo presso il ristorante Posta.
Nel pomeriggio rientreremo a Staro in pullman.
 Iscrizioni (dal 15/03) e informazioni presso:
Cristian Sbabo 349-1675889 (ore serali)
Cooperativa Alimentari Staro 0445-594041 (orario di apertura)
 Quota di Partecipazione: € 90
Al momento dell’ iscrizione si prega di lasciare nome, cognome e recapito
telefonico di ogni partecipante o di uno per gruppo di partecipanti o famiglia.
L’ iscrizione si conferma con il versamento agli organizzatori della caparra
fissata in € 40 da consegnare insieme alla scheda di iscrizione compilata e
firmata.
 Posti disponibili: 50
Dal mese di luglio saranno disponibili anche alcuni posti per raggiungere
il santuario in pullman alla domenica mattina.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose
e/o persone prima, durante e dopo l’ escursione.
La presenza di questo volantino al di fuori del territorio comunale
è da considerarsi casuale e non voluta dagli organizzatori.
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