DOMENICA 7 LUGLIO 2019
Escursione in Val Camonica
da Ponte di Legno local. Valbione (Bs)

PROGRAMMA
Ore

Ore

Ore
Ore
Ore

6,00 Partenza dal Piazzale Piscine a Lumezzane con auto
private per Concesio, superstrada x Valcamonica, Edolo, Ponte di
Legno, Valbione. (Sosta per colazione durante il viaggio)
Parcheggio nei pressi dell’impianto della seggiovia.
8,30 Partenza dal Lago di Valbione (1.504 m.); i due gruppi insieme
risalgono un sentiero che con un po’di tornanti raggiunge la Conca
di Pozzuolo a m. 2004 (circa 1,30 ore).
Gruppo A - Si prosegue su un ripido sentierino e si giunge alla
Bocchetta di Casola verso le ore 11,30 (1,30 ore circa).
Bella veduta sulla conca di Ponte di Legno.
Breve sosta e rientro per lo stesso sentiero.
Gruppo B - Arrivo alla Conca di Pozzuolo 2.004 m.;
proseguimento in falsopiano per il Corno d’Aola a m. 2000 circa
(circa 45 minuti) dove attenderà il Gruppo A.
13,30 Raggruppamento dei due Gruppi al Rifugio Corno d’Aola.
Pranzo al sacco (Possibilità facoltativa di pranzo al rifugio).
15,00 Inizio della discesa per Lago Valbione con un altro sentiero
(1,00 ora circa).
16,00 Arrivo alle auto e rientro a Lumezzane.

QUOTA di PARTECIPAZIONE (viaggio)
ADULTI SOCI : 14 euro NON SOCI : 17 euro
GIOVANI SOCI : 7 euro NON SOCI : 10 euro
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.
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.

Grado di Difficoltà

Escursionistica

Dislivello di salita

m.

500 (B) 1000 (A)

Tempo di salita

Ore

2,15 (B) 3,00 (A)

Tempo di discesa

Ore

1,00 (B) 2,45 (A)

TEMPO TOTALE

Ore

3,15 (B) 5,45 (A)

COORDINATORI : Roberto Colosio (327 3823299) - Maurizio Russo (347 3780662) - Ausilia Lo’ - Costantino Bettinsoli

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA

aperta ogni mercoledì sera dalle 20,30 alle 22,30
per informazioni : Fabio (347 6494020 dopo le 17)
www.cailumezzane.it

Beppe (339 2515905)
pagina facebook

Armando (340 6072420)

