DOMENICA 13 MAGGIO 2018
Escursione al

da Prè di Ledro (Tn)
PROGRAMMA
ORE 7,00

Partenza con auto private da Piazza Paolo VI a Lumezzane S.Apollonio
per Valsabbia, Idro, Ponte Caffaro, Storo (breve sosta), si prosegue per Val di Ledro, Prè (501 m.).
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L’escursione inizia superando il ponte sul Ponale su una stradina (da prendere dolcemente) fino ai vasti prati di
Leano (888 m.- Ore 0,45 circa). Si prosegue poi fino a Malga Vili (1109 m.- ore 0,30 circa). Sosta per spuntino.
Con il segnavia 431 si prosegue fino al bivio (targa del sentiero “Agostino Maroni”) dove il sentiero si diparte a destra e
sale sino alla cima del Monte Carone (1621 m. - ore 1,30) costellata di resti di costruzioni belliche della guerra 15-18.
Vista panoramica sul Lago di Garda, Ledro, Brenta e Monte Baldo.
Pranzo al sacco.
Discesa con il segnavia 105, sentiero dedicato al caduto “Agostino Tosi”. Si tratta di una gola di roccia con gradini e funi di
sicurezza da fare con un minimo di attenzione; si raggiunge Bocca dei Fortini (1243 m. - ore 0,40); a sinistra si perviene
al Bivacco Bonaventura Segala (1250 m.) e si prosegue per il Passo Guil e la successiva malga; si scende ai prati di
Leano, borgo con numerose abitazioni e la cappella di S. Antonio.
Riordino, si riprende la discesa che riporta a Prè.
Arrivo alle auto e ritorno a Lumezzane.

DIFFICOLTA’: Percorso escursionistico EE
Dislivello 1.120 m. - Tempo complessivo 5,30

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

AVVISO 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 la piena responsabilità.

Coordinatori : Roberto Pelizzari - Loretta Sperolini (320 4162912) - Nerino Beccalossi (324 8219285)

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
aperta ogni Mercoledì dalle 20,30 alle 22,30 telefono della Sede 338 8096687 (solo il mercoledì sera 20,30 - 22,30)
Per informazioni: Fabio (347 6494020 dopo le 17) - Beppe (339 2515905 dopo le 17) - Armando (340 6072420) www.cailumezzane.it

