CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme
www.caiporretta.it

Gita sociale al Lago di Garda e Monte Baldo
1 - 3 Giugno 2018
La Sezione Alto Appennino Bolognese organizza nel week end dal 1° giugno al 3 giugno 2018 una
gita al Lago di Garda e Monte Baldo.
Il programma, articolato su tre giorni, prevede escursioni nei dintorni del lago e sul Monte Baldo,
chiamato anche il giardino d'Europa per via del grande patrimonio floristico.
La gita verrà svolta in pullman.

PROGRAMMA
Venerdi 1° Giugno
• Ritrovo a Silla alle ore 6.45, presso l’ampio parcheggio ex ATC. Partenza alle ore 7.00.
E' fondamentale la PUNTUALITA' per rispettare i tempi del programma.
• Ore 11.00 (circa): arrivo al Parco grotta e cascata del Varone, a tre chilometri da Riva del Garda.
Visita con biglietto di ingresso di 4,50 euro (tariffa per gruppi). Al termine della visita pranzo al
sacco, da portarsi da casa, nell’area picnic del parco con annesso bar.
• Dopo pranzo partenza per il vicino lago di Tenno. Da qui inizia l’escursione fino al rifugio San
Pietro, passando dal borgo medioevale di Canale (visita). Difficoltà = E, dislivello in salita m. 450,
tempo di percorrenza: ore 2,50 andata e ritorno.
• Trasferimento in autobus per Nago – Torbole all’Hotel Zanella***. Sistemazione e cena in
albergo.
Sabato 2 Giugno
• Colazione in albergo.
• ore 8.00: partenza in pullman per Malcesine dove si prenderà la funivia per il monte Baldo (tariffa
A/R di 15 euro per gruppi >20 persone).
• Dall’arrivo della funivia a Tratto Spino si offrono tre possibilità di escursione:
1. Anello della Colma. Facile e panoramica passeggiata ad anello con dislivello minimo.
Difficoltà = T, tempo di percorrenza: 2 ore.
2. Monte Altissimo di Nago per il sent.651. Difficoltà = E, dislivello m. +700/-400. Tempi di
percorrenza: ore 3,50 all’andata e ore 2,50 al ritorno. Possibilità di pranzo al rifugio Damiano
Chiesa sul monte Altissimo.
3. Via delle creste del Monte Baldo sul sent.651 con arrivo al rifugio Telegrafo. Difficoltà =
EE, dislivello m. +820/-430. Tempi di percorrenza: ore 4,00 all’andata e ore 3,50 al ritorno.
Pranzo al rifugio.
• Discesa con funivia e alle ore 18.30 partenza da Malcesine e rientro in albergo per la cena e
pernottamento.
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Domenica 3 Giugno
• Colazione in albergo.
• ore 8.30-8.45: partenza in pullman per Riva del Garda. Visita della città e acquisti per il pranzo al
sacco. Partenza dal centro città per escursione alla chiesa di Santa Barbara. Difficoltà = E,
tempo di percorrenza: ore 2,5 A/R .Dislivello 550 metri. Pranzo al sacco alla Capanna Santa
Barbara (ore 1,15 da Riva del Garda).
• Ore 16.00-16.30: partenza in pullman da Riva del Garda per il rientro a Porretta.

COSTI E PRENOTAZIONI

Il costo totale della gita è di 160,00 € a persona per i Soci CAI e di 180,00 € a persona per i NON
Soci. Tale costo potrà subire lievi modifiche in base al numero di pertecipanti.
Le iscrizioni si ricevono fino al 30 Aprile con versamento di una caparra di 80,00 Euro.
La caparra è da versare preferibilmente con bonifico sul conto intestato a:
Sezione CAI di Porretta Terme c/o BBC dell’Alto Reno
IBAN: IT13 J 08331 05533 000110653033
Causale: Caparra gita al Lago di Garda-Monte Baldo con indicato numero e nominativo dei
partecipanti.
Inviare copia del bonifico a segreteria@caiporretta.it per la registrazione.
La quota comprende:
• Trasporti e trasferimenti in pullman
• Pernottamento in albergo con trattamento di mezza pensione (cena venerdì e sabato sera)

Per ulteriori informazioni contattare i Capi Gita:

Renzo Torri
Fernando Neri

Cell. 347 7010418
Cell. 348 9020695

e-mail: renzotorri@gmail.com
e-mail: neri@studiotecnicobnm.it
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