VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

20 FEBBRAIO 2022
VENETO CIASPOLATA RIFUGIO FIORI DEL BALDO
Dislivello: + 600 mt. - 600 mt.
Tempo 5 h. (soste escluse)
Difficoltà EAIPD: si richiede un buon allenamento

Accompagnatori: Anna Maria Ferrari 335 6528905 Remo Salicetti 338 6247318
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA.
CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE
OBBLIGATORIO GREEN PASS RAFFORZATO CHE VERRA’ CONTROLLATO ALLA PARTNZA

Partenza dalla loc.Due Pozze di Prada (1300 mt).
Arrivo al Rifugio Fiori del Baldo (1842mt).
Dalla località Prada, piccola frazione del comune di San Zeno di montagna, si prende la
strada per il rifugio arrivando al parcheggio Due Pozze.
Dopo aver calzato le ciaspole cominceremo l’escursione lungo la strada forestale e
superato il tratto che attraversa il bosco potremo ammirare il panorama sul Lago di Garda
ed in lontananza la nostra meta, il Rifugio Fiori del Baldo a 1842 mt. Proseguiremo ancora
fino ad arrivare al tratto in cresta ammirando i panorami a 360° sulla pianura Padana, la
Lessinia e le Dolomiti del Brenta, spaziando fino al Gruppo dell’Adamello e tutto il Lago
di Garda. Ancora un piccolo sforzo ed arriveremo al Rifugio Fiori del Baldo, pausa per un
po’ di ristoro e poi rientro per il percorso dell’andata
Sono obbligatori:
CIASPOLE e KIT ARTVA, scarponcini da montagna, bastoncini, torcia o lampada frontale, ghette,
una giacca impermeabile e l’abbigliamento adeguato alla stagione e all’ambiente innevato,
occhiali da sole, pranzo al sacco, borraccia termica piena di bevande calde alla partenza.
Da non dimenticare la tessera CAI.
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso di
particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali al di fuori
dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno autonomamente responsabili
esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi responsabilità diretta o conseguente che ne
deriverà.
Partenza: ore 7.00 dal piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
MEZZO DI TRASPORTO: MEZZI PROPRI
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481.

