Domenica 3 Luglio 2022

da Schilpario (Bg)
PROGRAMMA

Ore 6,30 Partenza in auto dal Piazzale Piscine a Lumezzane per Concesio, superstrada per Valcamonica, uscita Val di Scalve - Boario Terme, Schilpario (sosta colazione), parcheggio nei pressi della
Chiesa di S.Elisabetta; dovremo spostare alcune auto di circa 3 km. per risparmiarci la strada asfaltata nel ritorno.
circa 180 km a/r
Partenza a piedi dalla Località S.Elisabetta (m. 1139) con sentiero n. 415 - Laghetti delle Valli (1980
m.) - Lago di Valle Asinina (2140 m., sosta per pranzo al sacco) - Passo di Valle Asinina (2235 m.),
possibilità facoltativa di salire al Monte Poiat (2324 m., salita su traccia di sentiero ripido e a vista, ci
vuole passo fermo e deciso) - dal Passo di Valle Asinina ritorno in discesa abbastanza ripida (circa
mezzora) - sent. n. 416 - ponticello, sent. n. 427 - alla fine ci sono ancora tratti un po’ ripidi e insidiosi se bagnati).
Giro circolare
Percorso escursionistico lungo e abbastanza impegnativo
Dislivello: 1200 m. circa
Tempo complessivo di cammino: ore 7,30/8 circa

Quota di partecipazione
(Viaggio e quota C.A.I.)
Soci adulti: 13 €

Giovani under 25: 7 €

N° partecipanti: 40 compresi i Coordinatori
Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento 2022.
E’ obbligatoria l’iscrizione preventiva presso la coordinatrice.
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: Sonia Modenese (3397079186 x iscrizioni,
a partire da Lunedì 20 Giugno fino a Venerdì 1 Luglio); per cortesia inviare messaggio wa
Primiglio Ghidini - Armando Bottani

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)

