LUNEDI 2 APRILE 2018

da Marmentino (BS)
PROGRAMMA
ORE 8,00 Partenza con auto private dal Piazzale delle Piscine per Marmentino / Piani di Vaghezza ( 1.120 m.).
Ore

9,00 Inizio escursione. Si sale verso il Passo delle Piazze (1.222 m.); si prosegue su sentiero 3V per Pian del
Bene (1.515 m.); si prosegue con in piano per Malga Croce (breve sosta); si continua per Passo
Croce (1.441 m.); si ritorna ai Piani di Vaghezza dove arriveremo verso le ore 12,30.
Difficoltà E - Dislivello 400 m. circa
- Tempo di Percorrenza : 3,30 ore circa complessive
FACOLTATIVO : Possibilità di salire al Monte Ario (1.755 m.) - Dislivello : 650 - Tempo complessivo 3,30 ore circa

Ore 12,30 Pranzo presso “Rifugio degli Elfi” - Si può raggiungere il ristorante senza partecipare all’escursione.
N.B. - Il pranzo si svolgerà anche in caso di maltempo.
Menù
Ore 16,00 Partenza per rientro a Lumezzane.
Aperitivo di benvenuto
con stuzzichini
Tagliatelle ai funghi
Uova sode con capulì
Salame cotto con spinaci
e polenta
Dolce della casa con
Rifugio degli Elfi
spumante
Malga al Pian del Bene
Secondo: per i bambini Caffè (liscio o corretto)
Acqua e Vino

cotoletta con patatine

Iscrizioni presso la segreteria a partire da
Mercoledì 7 fino a mercoledì 28 Marzo 2018

Verso il Monte Ario
Per il viaggio suddivisione autonoma della quota ( i km sono circa 60 A/R)

QuotaPanorama
pranzo = 20 dalla
Euro cima
da versare al momento dell’iscrizione
La quota verrà resa per ritiri
entro mercoledì 28 ore 22,30

Coordinatori : Loretta Sperolini (3204162912) - Sergio Pinelli (3277639037) - Roberto Pelizzari - Claudio Pozzi

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 sera 20,30-22,30)
INFO : 0308920782 / 3289527030 (Pietro) - 3406072420 (Armando) - www.cailumezzane.it

