Mercoledì 10 Agosto 2022

da Case di Val Paghera - Ceto (Bs)

PROGRAMMA
Ore 5,30 Partenza in auto dal Piazzale Cimitero a Lumezzane Piatucco per Concesio, superstrada per Valcamonica, uscita Ceto-Braone, Case di Val Paghera (sosta colazione lungo il viaggio).
circa 175 km a/r
Partenza a piedi da Case di Val Paghera (m. 1200) - risalita della Val di Dois con sent. 37 - Malga
Dois (m.1731), possibilità di sosta - pezzo con pietraia - Laghetto delle Pile (m. 2165) dove il Gruppo
B si ferma in attesa del gruppo A che prosegue per il Rif. Maria e Franco (m. 2560) con percorso disagiato su pietraie - Ritorno insieme con lo stesso sentiero. Pranzo al sacco.
Per il gruppo A è richiesto un buon allenamento e un passo un po’ più sostenuto.

Percorso escursionistico fino al laghetto;
per ottimi escursionisti allenati, la salita al rifugio
Dislivello: gruppo B circa m. 970,
(gruppo A + m. 400 circa aggiuntivi)
Tempo complessivo a/r: gruppo B circa 6 ore;
(gruppo A + 2,20 ore circa aggiuntive)

NOTA: considerata la stagione negativa senza
neve e acqua, il laghetto dovrebbe essere purtroppo prosciugato.

Quota di partecipazione
(viaggio e quota C.A.I.)
Soci: 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:

Livio Moretti (x iscrizioni 3341338265 da Giovedì 28 Luglio,
preferibilmente con messaggio WA)
Davide Morzenti - Giuseppe Aquino

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)

