
 

 

  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

23 LUGLIO 2017 

TRENTINO ALTO ADIGE: GRUPPO ADAMELLO-PRESANELLA 

GIRO DEI TRE LAGHI 
 

Il giro dei tre laghi proposto, prende inizio da Madonna di Campiglio, alla cabinovia Pradalago che ci porterà 
velocemente nella zona dove avrà inizio l'escursione. 
Dall'arrivo della cabina qt.2085 scenderemo per breve tempo in direzione Lago delle Malghette, per poi 
deviare decisamente a sinistra risalendo un ripido tratto di una pista da sci, per giungere a monte 
dell'impianto Genzianella qt.2199. 
Da qui inizia il sentiero che ci porterà al lago Scuro, questo primo tratto è un traverso sotto la costa 
denominata Genevria ed è quello in cui bisogna prestare particolare attenzione. 
Giunti quindi al Lago Scuro, lo costeggeremo ed affronteremo la ripida salita che ci porterà al cospetto dei 
Tre Laghi. 
Continuando attraverseremo i tre laghi tra alcuni saliscendi del sentiero. 
Qui avremo modo di effettuare una BREVE SOSTA, per uno spuntino, per poi riprendere subito la discesa 
verso il Lago delle Malghette e l'omonimo rifugio dove potremo sostare per 20/30 minuti. 
Dopo la sosta (prevista alle ore 14,30/15,00), su comodo sentiero scenderemo al Passo Carlo Magno dove ci 
attenderà il pullman.  
L'itinerario è di sicura spettacolare panoramica, avendo di fronte a noi il Gruppo del Brenta, attraversando 
boschi di larici, abeti, rododendri e laghi di origine glaciale di “molta bellezza”. 
Il giro proposto è comunque piuttosto faticoso e non banale e richiede un buon allenamento e passo sicuro. 
  
DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: +500 – 900; 

TEMPI DI PERCORRENZA: 5/6 ore 

 
PRANZO AL SACCO 

 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla 

stagione ed all’ambiente montano. 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 
INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON 
ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 

caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 5,45 am dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

                        6,00 am Acq. Reggio Emilia 

                        Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Roberto Casini 339 3940907 - Enzo Zannoni 347 0710712  

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/

