Sabato 3 Settembre 2022

da Ono San Pietro (Bs)
PROGRAMMA
Ore 5,30 Partenza in auto dal Piazzale Piscine a Lumezzane x Concesio, superstrada per Valcamonica, Ono S.Pietro
(sosta bar), poi strada agro-silvo-pastorale (con permesso gratuito da ritirare al bar della colazione). circa 170 km A/R
Partenza a piedi a quota m. 868 - Rifugio Baita Iseo ( m. 1335), breve sosta - Cima dei Ladrinai (m. 2403) - rientro per lo
stesso percorso.
Materiali necessari: E’ indispensabile imbrago, kit da ferrata completo, compreso il caschetto (soprattutto per il
rientro); utili i bastoncini che dovranno essere ben fissati allo zaino nel percorso attrezzato.
Escursione molto bella e completa, sia dal punto di vista tecnico che ambientale. Gli ultimi 600 m. del percorso presentano numerosi tratti ripidi un po’ friabili e su roccette (max 1° grado, attrezzati con funi metalliche), senza particolari
difficoltà, ma esposti.

Percorso per escursionisti esperti
con tratti attrezzati
Dislivello: m. 1600 circa
Tempo complessivo: ore 8,00 circa a/r

Quota di partecipazione
(viaggio e quota C.A.I.)
Soci: 10 €
Giovani under 25: 5 €
N° partecipanti: 20 + 2 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: Gianluca Gnutti (x iscrizioni 3427345775 da Giovedì 18 Agosto, fine iscrizioni Giovedì 1 Settembre)
Valentino Ghidini
Per cortesia è preferibile inviare un messaggio WA;
il coordinatore valuterà le capacità del richiedente con poca esperienza

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)

