VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

05-06 SETTEMBRE 2020
TRENTINO A.A.: LAGORAI -Val Campelle-Malga Conserìa
Intersezionale con SAT COGNOLA
Sabato 07 Settembre: partenza dal Rif. Carlettini (m. 1368) in direzione Malga Conserìa (m. 1821).
Chi non vuole proseguire si potrà fermare in malga (dove pernotteremo) e rilassarsi con bellissimo panorama e
ottimo cibo.
L’escursione continua verso Passo 5 Croci (m. 2018) per poi raggiungere il Col S Giovanni (m. 2251), oppure la
Cima Socede che si troverà alla nostra destra (m.2173).
Dislivello + 1000 mt. – 400 mt. per giro completo
Tempo 4-5 h (soste escluse) per intero tragitto - solo Malga 2 h.
Domenica 08 Settembre: in questo secondo giorno ci aspetta un itinerario davvero meraviglioso, costeggiato da
numerosi laghetti e panorami bellissimi sempre in luoghi poco frequentati.
Da Malga Conserìa (m. 1821) torneremo verso passo 5 Croci, poi a sn. Con sentiero n.318 andremo in direzione
Malga Val Cion e l’omonimo Passo (m. 2076), quindi direzione Forcella Valsorda (m. 2256). Da qui imboccheremo
il sentiero 322 verso Forcella Montalon (m. 2133) per scendere poi a Malga Montalon (m. 1868) ed arrivare infine
al punto di partenza Rif. Carlettini.
A FINE ESCURSIONE E’ PREVISTA UNA MERENDA AL RIF. CARLETTINI AL COSTO DI EURO 10.
ESSENDO FACOLTATIVA CHI NON VUOLE PARTECIPARE LO DEVE COMUNICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.
Dislivello + 500 – 1000 mt.
Tempo 5/6 h (soste escluse)
Difficoltà EE: si richiede sempre un buon allenamento
Tratti con assenza copertura telefonica

OBBLIGATORI: scarponi alti da montagna. Molto Consigliato: bastoncini, vestiario adatto alla
stagione e all’ambiente montano, abbigliamento da pioggia sempre nello zaino e una torcia.
Pernottamento in RIFUGIO quindi tutto necessario per la notte con sacco letto compreso.
Docce in comune a pagamento
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: 6:00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
6:15 am Acq. Reggio Emilia
Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI.
Accompagnatori: Amici SAT Cognola
La prenotazione è obbligatoria.
Per prenotazioni e info: Sandra Boni 349.1581481.

