DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
escursione al

dalla Val di Borzago (Tn)
PROGRAMMA
ORE 6,00

Partenza con auto private da Piazza Paolo VI a Lumezzane S.Apollonio per Sabbio Chiese, Idro, Ponte Caffaro,
Pieve di Bono (breve sosta colazione); si prosegue per Tione, Borzago e Spiazzo.

Ore

Inizio escursione a quota 1.051 m. (pochi Km. prima del parcheggio per il rif. Carè Alto); seguendo il segnavia n. 244 per
Sostino si imbocca una mulattiera e poi una strada che sale con vari tornanti; quindi, con un sentiero, si attraversa una
bella pineta che offre numerosi scorci panoramici verso il Carè Alto.
Si raggiunge Malga Stablei (1758 m.) Sosta per la colazione.
Si continua a salire e, quando finisce la vegetazione, si risale una valletta erbosa a fianco di un torrente; si passa vicino a
un laghetto e si raggiunge il Passo Forcellino (2.203 m.); bella veduta sui sottostanti laghi Germenega, Presanella e
Crozzon di Lares. Facoltativo: chi vuole può salire la vicina cresta Ovest del passo con bella prospettiva sul Carè Alto.

8,30

Ore 10,00
Ore 10,15

Ore 12,00 Pranzo al sacco.
Ore 14,00
Ore 16,30

Inizio della discesa seguendo il percorso del mattino.
Arrivo alle auto e partenza per il rientro a Lumezzane.

Malga Stablei 1.758 m.
QUOTE di PARTECIPAZIONE
ADULTI SOCI: 11 euro
SOCI fino 25 anni: 6 euro

a

NON SOCI: 14 euro
NON SOCI: 9 euro

Grado di Difficoltà
Dislivello di salita
Passo Forcellino 2.203 m.
NOTA IMPORTANTE

EE
m.

1.150

Tempo di salita

Ore

3,30

Tempo di discesa

Ore

2,30

TEMPO TOTALE

Ore

6,00

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.

I NON SOCI possono attivare la stessa polizza al costo di 9 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: Loretta Sperolini (320 4162912) - Nerino Beccalossi - Graziano Ghidini - Roberto Pelizzari

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 mercoledì 20,30 –22,30 )

Per informazioni: Fabio (347 6494020 dopo le 17) Beppe (3392515905) Armando (3406072420) www.cailumezzane.it

