Mercoledì 29 Giugno 2022

da Ponte Pianone in Val di Breguzzo (Tn)
PROGRAMMA
Ore 6,30 Partenza in auto da Lumezzane S.A. Piazza Paolo VI: direzione Passo del Cavallo, Sabbio Chiese,
Nozza, Ponte Caffaro (sosta colazione), Bondo, Val di Breguzzo, Località Ponte Pianone. (circa 160 km a/r)
Partenza a piedi da Ponte Pianone (m. 1231) con sent. 223 - Rifugio Trivena (m. 1650) - Pian di Redònt
(m. 1971) - Baita “Le Bianche” (m. 2200), pranzo al sacco - salita facoltativa a una piccola cima vicina, punto
panoramico sopra la Valle del Vescovo - Ritorno con lo stesso percorso.
Siamo in Val di Breguzzo, angusta nella parte inferiore che si apre all’alpeggio con numerose malghe a monte del Rifugio Trivena. Saliti al Pian di Redònt, con le sue numerose cascate, la valle è chiusa da un importante circo roccioso di origine glaciale. Si possono ammirare numerose cime: Cima Cop di Casa, Cop di Breguzzo,
Corno di Trivena, Cima Danerba, Corno d’Arnò.
Percorso escursionistico normale
Dislivello: 970 m. circa
Tempo complessivo di cammino a/r: ore 5,30 circa

Quota di partecipazione
(Viaggio e quota C.A.I.)
Soci adulti: 12 €

Giovani under 25: 6 €

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.
I non soci possono partecipare solo con pagamento anticipato, il mercoledì in sede, della quota assicurativa
giornaliera e supplemento della quota C.A.I. (12 € +3 €, aggiuntivi alla quota normale Soci di cui sopra).

Coordinatori: Pierfilippo Bacca (3284795923 x iscrizioni,
a partire da Mercoledì 15 Giugno fino a Lunedì 27 Giugno)
Ruggero Dusina - Maurizio Polini

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)

