
1° giorno: La Val Leogra

Arrivo in giornata, visita alla mostra 100 

Anni della Strada delle Gallerie.

Cena, serata con proiezione presso Forte 

Maso, pernottamento

2° giorno: Le 52 Gallerie

Costruita durante il 1917, la Strada delle 

Gallerie rappresenta uno dei percorsi più 

celebri e frequentati dell'intero settore 

prealpino. Lungo i 6 km di percorso, dei 

quali 2 in galleria, la vista spazia dall'alta 

Val Leogra alla pianura fino alle cime 

circostanti: il Sengio Alto, il Monte 

Novegno, il Carega.

Il percorso permette di toccare con mano 

la straordinaria concezione di un'opera 

unica nel suo genere, che non trova 

paragoni in tutto il fronte di guerra.

Ritrovo al Rifugio Balasso e spostamento 

in pulmino fino a Bocchetta Campiglia. Da 

qui a piedi si guadagna rapidamente quota 

superando i pendii della Bella Laita fino alla 

Val Camossara. Si prosegue poi in piano 

sopra la zona dei “vai” (anguste vallecole 

famose per i percorsi alpinistici invernali) 

fino a sfiorare il Passo di Val Fontana D’Oro 

(m. 1875). Dopo l’ultimo spettacolare tratto 

in leggera salita, intagliato nella viva roccia, 

si raggiunge in discesa Porte del Pasubio e 

il rifugio Papa. Dopo il pranzo presso il 

rifugio, l'itinerario continua nel pomeriggio 

passando per l'Arco Romano, 7 Croci fino 

alle pendici del Colsantino per arrivare a 

sera al rifugio Vincenzo Lancia, dove ci 

aspetta la cena e il pernottamento.

3° giorno: I Denti e la Zona Sacra

La parte sommitale del Pasubio è un 

ampio teatro roccioso dall'aspetto lunare, 

costellato da mughete e brughiera alpina. 

Attraverso Bocchetta delle Corde, 

passando per Monte Roite, si raggiungono 

i celeberrimi Denti: teatro della guerra di 

mine, il 13 Marzo 1918 vennero fatti brillare 

50.000 kg di tritolo.

Si prosegue il percorso per arrivare a cima 

Palòn (massima elevazione del massiccio) 

dove consumare il pranzo, per proseguire 

poi verso il Soglio dell'Incudine e la Strada 

degli Eroi. Pulmino per il ritorno fino al 

Rifugio Balasso.

Punti di appoggio: Forte Maso (Valli del 

Pasubio, Vicenza) Locanda Balasso, B&B 

Casa Basoti, rifugio A. Papa (Valli del 

Pasubio, Vicenza) rifugio V. Lancia 

(Trambileno, Trento)

Accompagnamento: guida storica/guida 

ambientale / Ecomuseo della Grande 

Guerra

Difficolta: • • • • •

Dislivello: • • • • •

Lunghezza: • • • • •

Formula 3 giorni/2 notti oppure 2 giorni/1 notte

Pasubio: due giorni sui sentieri della Storia
A 100 anni dalla costruzione della Strada delle 52 Gallerie, con visita alla nuovissima mostra a Schio (VI)

 Accompagnamento professionale

 Gruppi limitati per singola guida

 Sostenibilità e responsabilità

 Valorizzazione del territorio

 Gusto e prodotti tipici

 Prezzo senza sorprese

Organizzazione tecnica R51

 22/23/24 - Giugno 2018

 27/28/29 - Luglio 2018

 21/22/23 - Settembre 2018



Primo giorno (Valli del Pasubio)

• Arrivo in giornata

• 19:30 ritrovo presso Forte Maso con possibilità di visita esterna e interna del Forte

• 20:00 cena valleogrina presso Forte Maso

• 21:30 proiezione commentata sul fronte della Grande Guerra nel territorio vicentino

• 22.30 pernottamento presso strutture convenzionate: Locanda Balasso e B&B Casa 

Basoti

Secondo giorno (Locanda Balasso - Bocchetta Campiglia -  52 Gallerie - Rifugio 

Papa - 7 Croci - Rifugio Lancia)

• 8:00 colazione/spostamento presso Locanda Balasso (parcheggio per auto)

• 9:00 transferimento in pullmino a Bocchetta Campiglia (q. 1219m)

• 9:30 strada delle 52 Gallerie

• 12:30 pranzo al sacco (fornito)

• 14:00 partenza per rifugio V. Lancia, visita al Cimitero della Brigata Liguria, Arco Romano, 

postazioni italiane di Selletta Comando, cimitero delle 7 croci, postazioni austriache di 

Selletta del Groviglio, Campiluzzi, pendici del Colsantino

• 19:00 cena trentina al rifugio Vincenzo Lancia (1825m) con pernottamento

Terzo giorno (Rifugio Lancia - Monte Roite - Denti - Strada degli Eroi - Passo Pian 

delle Fugazze - Locanda Balasso)

• 8:00 colazione rifugio V. Lancia

• 9:00 partenza per Bocchetta delle Corde, monte Roite, Dente Austriaco e Italiano, Cima 

Palon (2239m, quota massima dell'itinerario)

• 12:00 pranzo al sacco in zona Cima Palon

• 13:30 strada di arroccamento del Soglio dell’Incudine, Galleria Zamboni, sentiero delle 

creste, Strada degli Eroi

• 15:00 transfer in bus navetta fino a Passo Pian delle Fugazze

• 16:00 Sacrario del Pasubio con eventuale visita, e chiusura del percorso

• 17:30 ritorno a Locanda Balasso, chiusura del percorso e recupero auto

Segnaletica CAI: 366-120-399-109- 398

Dislivello 2° giorno: +750m 

Dislivello 3° giorno: +400m, -1000m

Difficoltà: E - medio/difficile, durata 8/10 

ore giornaliere (comprese soste e visite).

Il percorso non presenta particolari 

difficoltà, ma è lungo e alcuni tratti, 

benchè  facili, sono esposti e richiedono 

attenzione.

Abbigliamento e materiali: scarponcini 

da montagna, vestiario da montagna, 

giacca a vento, zaino, viveri d’emergenza 

(acqua, cioccolato etc.) biancheria, scarpe 

di ricambio, oggetti personali, pila 

(noleggiabile su richiesta) sacco lenzuolo (si 

può acquistare in rifugio) berretto, poncio 

impermeabile, bastoncini da trekking 

(noleggiabili su richiesta).

Note: prevedere vestiario e attrezzature 

adatte al periodo e all'ambiente montano.

Il percorso potrebbe subire variazioni in 

base a condizioni meteo, valutazioni della 

guida, esigenze del gruppo.

Da vedere anche: Museo della Prima 

Armata (ospitato presso il celeberrimo 

Ossario del Pasubio) Giardino Botanico 

Alpino, Ecomuseo della Grande Guerra.

Nel caso di disponibilità ulteriore, potrebbe 

essere interessante la visita al Museo 

Storico Italiano della Guerra di Rovereto.

Formula 3 giorni/2 notti oppure 2 giorni/1 notte 
Programma dettagliato
Pasubio: due giorni sui sentieri della Storia

Info e dettagli

guide@cooperativabiosphaera.it

04451716489

Difficolta: • • • • •

Dislivello: • • • • •

Lunghezza: • • • • •

Partecipanti min:    9 

Partecipanti max: 15

Prenotazione max entro 30 gg 

(policy di cancellazione in agenzia)

180,00€ comprensivi di guida, 

2 pranzi al sacco, 2 cene, 2 

pernottamenti con colazione, 

transfer, assicurazione RCT.

155,00€ comprensivi di guida, 

2 pranzi al sacco, 1 cena, 1 

pernottamento con colazione, 

transfer, assicurazione RCT.



Pacchetto 3 giorni/2 notti 
Per farsi un'idea
Pasubio: due giorni sui sentieri della Storia


