Sabato 4 Giugno 2022
da Lumezzane (Bs)
PROGRAMMA
Ore 6,00 Partenza a piedi da Lumezzane Pieve (Chiesa Parrocchiale, m. 492) - Corna di Sonclino (m. 1352) - Passata del Vallazzo - Valle Duppo - Cocca di Lodrino - Passo della Cavada (m. 1162) - Passo del Termine - Piani di Vaghezza (m. 1165, sosta per pranzo al sacco) - Pian del Bene (m. 1510) - Monte Ario (facoltativo) - Monte Pezzeda Capanna Tita Secchi (m. 1740) - Dosso Alto (facoltativo) - Giogo del Maniva (m. 1664), arrivo approssimativo verso 18,30/19.
Ore 20,00 Cena presso il Ristorante Ettore e Rosa (pennette alla bagossa, gnocchetti ai funghi, brasato con verdure e polenta, vino 0,25, acqua e caffè) (birre, bibite, amari e il resto extra).
Vista la lunghezza del percorso si effettueranno le dovute soste; in caso di problemi di qualche partecipante in
zona Lodrino, Marmentino, Vaghezza sarà possibile essere recuperati da un’auto.
E’ una lunga cavalcata per escursionisti molto ben allenati. Sono quasi 40 km di su e giù, percorrendo una parte
del Sentiero 3V, il famoso trekking che parte da Brescia e vi ritorna dopo aver girato sull'altro versante della Val
Trompia.

Percorso escursionistico molto lungo
che richiede un ottimo allenamento
Dislivello: m. 2100 circa lunghezza: km. 39 circa
Tempo complessivo: 11/12 ore circa

Quota di partecipazione
(cena 28 € quota C.A.I.: 2 €)
Quota viaggio di ritorno: 10 €

N° partecipanti: 40 compresi i coordinatori
Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento 2022.
E’ obbligatoria l’iscrizione preventiva presso il coordinatore.
E’ necessario il green pass da vaccino o guarigione.
Ricordarsi di portare “pile”, spolverino o guscio, ricambi per la sera.

Coordinatori: Nazzareno Patti (x iscrizioni 3341614047 a partire da Mercoledì 27 Aprile)
Laura Zanoni - Marco Ceruti - Vincenzo Bianchi
Per motivi organizzativi le iscrizioni verranno chiuse Mercoledì 25 Maggio
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 )

Armando (340 6072420)

La gita si effettua solo con condizioni atmosferiche buone.

