CLUB ALPINO ITALIANO

Fondata nel 1945

Sezione di Bergamo

SOTTOSEZIONE di PONTE S. PIETRO

BASSA VIA DEL GARDA
MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019
Dalla frazione Gardola di Tignale si percorre la strada verso Prabione fino al bivio per il Santuario che imboccheremo per vis ita allo
stesso e salita in vetta al Monte Cas. Dalla cima si prosegue in cresta e poi su sterrata per poi scendere su sentiero gradinato fino ad
arrivare nei pressi del vivaio dell’Azienda Forestale in località Prabione. Dal vivaio si prende uno sterrato che attraversa un bosco
ceduo. Raggiunta la forra scavata dal torrente Campione la si attraversa scendendo nel canyion, poi una parte boschiva fino ad una
passerella che ci porta a risalire sull’altro versante.Prima di attraversare, una deviazione ci consente di raggiungere il villaggio di
Campione. Si ritorna, in salita, alla passerella che superiamo per dirigerci, su suggestivo tracciato, verso Pregasio. Con segnavia 267
inizia uno stradello in calcestruzzo e successivamente una strrata, raggiungamo in circa 40 minuti la bocchetta di Nevesee da qui si
scende sull’altro versante con vista sulla valle di Bondo. Si procede verso “N” fino ad un bivio dove teniamo la Dx e andiamo a toccare
in sequenza le frazioni: Secastello, Sompriezzo, Musio, Priezzo. Superato quest’ultimo si prende in discesa la strada che raggiunge un
incrocio con una vecchia “Santella”. Si prosegue a Sx verso la località “Ponti” e da qui verso la “Pozza del Gas”. Proseguiamo su tratto
pianeggiante e poi nel bosco ammirando le meraviglie del lago e di ciò che è limitrofo in direzione Voltino che raggiungiamo dopo aver
fatto visita alle località di Mure e Usecchio.

Coordinatori logistici: Pesenti C. – Perletti A.
ZONA:
Alto Garda Bresciano
PARTENZA:
Tignale loc. Gardola m. 550
Monte Cas m. 775
PICCO DELLA GITA
PUNTO APPOGGIO
DISLIVELLO:
DIFFICOLTA’:
DURATA:



ABBIGLIAMENTO:
ATTREZZATURA:

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE
NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING

SI VA CON PULLMAN :
PARTENZA:
RIENTRO:

PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I.
Ore 6,00
Ore 20,00

COSTO DELLA GITA:

€ 20,00 (con un minimo di 40 partecipanti)

(Ascesa 1.106 m. Discesa 1.105 m.)
E
Totale ore 6,00

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa”
visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina”
APERTURA ISCRIZIONI 1/2/2019 CHIUSURA ISCRIZIONI 5/2/2019
VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO
IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE.

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo
equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del
coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non
essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento.
Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi.

Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme
Via Trento e Trieste 10
24036 Ponte San Pietro (BG)

Tel. 035 615660
C.F. 91031040164

email: info@caiponte.com
web: www.caiponte.com

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228

