VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

23 – 24 FEBBRAIO 2019
LOMBARDIA
CIASPOLATA NELLE OROBIE ORIENTALI (PRESOLANA) E
SCHILPARIO IN VAL DI SCALVE
SABATO 23 FEBBRAIO: DA PASSO DELLA PRESOLANA A BAITA CASSINELLI
La nostra escursione comincia poco prima del Passo della Presolana lungo un sentiero in leggera salita,
superando una baita arriveremo ad un bivio e da qui proseguiremo dentro al bosco dove ci faranno da cornice
i maestosi aghiformi pieni di neve. All’uscita del bosco il sentiero si allarga, si fronte a noi la Baita Cassinelli
e la maestosa parete sud della Presolana. Arrivati alla baita avremo difronte un magnifico panorama sulle
Orobie e sui Monti del Parco Sebino che si affacciano sul Lago d’Iseo. Dopo la sosta pranzo ritorneremo alla
partenza per lo stesso percorso. Tempo permettendo faremo una sosta al Salto degli sposi, bellissimo
balcone sulla Val di Scalve oppure trasferimento in hotel (Hotel Pineta di Schilpario).
Dislivello 310 mt salita/discesa - Lunghezza Km.5 - Tempo 2h30’
DOMENICA 24 FEBBRAIO: DA FONDI A PASSO CAMPELLI
Con il pullman arriveremo al parcheggio di Fondi ed indossate le ciaspole cominceremo la nostra escursione
attraverso una magnifica abetaia con suggestivi scorci panoramici, giungeremo in prossimità del Rifugio
Cimon della Bagozza che lasceremo alla nostra sinistra per proseguire fino al Passo Campelli. Un panorama
ampio a 360°ed intorno a noi ci faranno cornice il Monte Campione, il Campioncino ed il Cimon della
Bagozza, alle nostre spalle, la Val di Scalve e la Presolana. Giunti a Passo Campelli (1889 mt) si apre e
davanti a noi la Val Camonica fino all’Adamello. Se aperto potremo raggiungere in pochi minuti il Rifugio
Campione per la sosta pranzo. Il rientro avviene per lo stesso percorso dell’andata.
Dislivello 650 mt salita/discesa - Lunghezza Km.15 - Tempo 6h
PRANZO AL SACCO. SE BAITA E RIFUGIO SARANNO APERTI CI SARA’ LA POSSIBILITA’ DI PRANZARE
OBBLIGATORI: scarponi invernali da montagna, ciaspole e racchette, KIT ARTVA/PALA/SONDA.
Molto Consigliato: ghette, vestiario da alta montagna per il freddo (guanti pesanti, cuffia, sciarpa,
giacca impermeabile, pile, piumini), occhiali da sole e borraccia termica per liquidi caldi.
Necessario per il pernottamento in albergo.
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: 7:00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
7:30 am Parma Parcheggio Autostrsda
Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per informazioni: Anna Maria Ferrari 335 6528905 – Remo Salicetti 338 6247318

