DOMENICA 15 APRILE 2018
Escursione al

da Vesio di Tremosine (Bs)
PROGRAMMA
Ore

6,30 Partenza da Piazza Paolo VI a S. Apollonio con auto private per Lago di Garda e Tremosine - Sosta colazione durante il viaggio.

Ore

8,15 Arrivo a Vesio di Tremosine (620 m.). Parcheggio e preparativi.

Ore

8,30 Si risale la Val di Bondo, meta di visitatori che amano andare alla ricerca di antichi sentieri di guerra percorsi dai molti
soldati durante il conflitto del 1915 /1918. All’imbocco della strada militare superiamo un poggio dove è situata una targa a ricordo
degli eventi. La strada militare, in buone condizioni, sale zigzagando il boscoso fianco della Dalvra.
La strada si snoda in moderata salita fino a incrociare più volte bivi con itinerari e mete diverse.
Breve sosta per colazione lungo il percorso.
Proseguiamo sempre lungo la strada militare, attraverseremo alcune gallerie, fino a una leggera discesa che ci porta in
prossimità di una malga. Nelle vicinanze incrociamo delle pozze e dei resti militari, fino ad arrivare al cimitero di guerra dove è posta
anche una campana; percorriamo in parallelo le trincee giungendo così al Rifugio degli Alpini.

Ore

12,30 Pranzo al sacco nei pressi del rifugio.

Ore

14,00 Rientro per lo stesso sentiero.

Ore

17,00 Arrivo alle auto e partenza per Lumezzane.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
ADULTI SOCI : 8 euro NON SOCI : 11 euro
GIOVANI SOCI : 4 euro NON SOCI : 7 euro

Grado di Difficoltà
Dislivello di salita

Trincee al Passo Nota m. 1.211

E
m.

700

Tempo di salita

Ore

4,00

Tempo di discesa

Ore

3,00

TEMPO TOTALE

Ore

7,00

Escursione lunga, ma facile, su stradine e
mulattiere di guerra

NOTA IMPORTANTE
PER I SOCI è attiva durante la gita sociale l’assicurazione C.A.I. secondo le condizioni consultabili sul sito del C.A.I. Nazionale e Lumezzane.

I NON SOCI possono attivare la stessa polizza al costo di 8 euro (un giorno) iscrivendosi alla gita entro il mercoledì precedente la data prevista per
l’escursione. Diversamente, possono partecipare alla gita senza copertura assicurativa, ma, in caso di infortunio, si assumono piena responsabilità.

Coordinatori: Patrizia Pelizzola (348 0326444) - Roberto Colosio - Virgilio Ghidini - Lino Pellegrini - Miriam Martinazzoli

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
aperta ogni Mercoledì sera dalle 20,30 alle 22,30 - telefono della sede 338 8096687 (solo mercoledì sera 20,30 - 22,30)
per informazioni: Fabio (347 6494020 dopo le 17) Armando (340 6072420)

www.cailumezzane.it

