26 marzo 2017

30 aprile 2017

La strada del Ponale (Garda)

Il sentiero delle Scudellette
(Colli berici orientali)

P   

  
che ci condurrà attraverso resti della guerra
e paesaggi naturalistici fino alle alture
della Val di Ledro da cui si gode il panorama
sull’alto Garda.
Difficoltà: E Escursionistico
D +300 mt e -300 mt
T       5-6 ore

21 maggio 2017
Anello del monte Stivo (Arco)
P 
  
    
imboccando il sentiero n° 608 saliamo prima
tra boschi fino ai pascoli in fiore già a Maggio
delle “Prese”, man mano che si sale la vista
sul lago di Garda si fa strada fino al Rifugio
Monte Stivo e quindi alla vetta. La discesa
sul sentiero 623 del versante est ci riporta al
punto di partenza.
Difficoltà: E Escursionistico
D +850 e -850
T       6-7 ore

50

P 
        
tra i caratteristici Covoli dei colli Berici fino a S.
Giovanni in Monte per poi attraversare la valle
delle Scudellette e raggiungere eventualmente
l’eremo di S. Donato.
Difficoltà: E escursionistico
D +300 mt e -300 mt
Tempo di percorrenza: 4-5 ore

11 giugno 2017
Cima Dodici
(Altopiano Dei 7 comuni)
D     chiamo la forestale che
ci porta a Bocchetta Portule, da qui il sentiero
che ci condurrà a Cima Portule e poi a Cima
XII . Discesa da Porta Renzola e Cima Larici.
Difficoltà: EE escursionistico per esperti
D +1250 mt e -1250 mt
T       6-7 ore

CALENDARIO ESCURSIONI

2 luglio 2017

30 luglio 2017

Anello dello Sciliar – Rifugio
Bolzano e Alpe di Tires

Anello del monte Cauriol
( Lagorai)

P 
       
sentiero n°10 saliamo tra praterie costeggiando l’Alpe di Siusi fino al Rifugio Bolzano,
proseguiamo poi verso il Rifugio Alpe di
Tires sul n° 4. Discesa dalla Forcella Denti di
Terrarossa.

P          
forestali e sentieri segnati dalle aspre battaglie dalla prima linea saliamo fino alla vetta
del monte che da il via alla catena del Lagorai a nord del massiccio di Cima D’Asta di cui
godremo la veduta insieme a tutti i principali
gruppi Dolomitici.

Difficoltà: EE-Escursionistico per esperti
D +700 mt e -700 mt
T       7-8 ore

Difficoltà: EE-Escursionistico per esperti
D +1400 mt e -1400 mt
T       7-8 ore

2-3 settembre 2017
Museo delle Miniere della Val Ridanna
1! "#$%&$' arrivo in pulmino a Masseria in Val
Ridanna, visita al museo mineralogico, dopo
una pausa, partenza per il rifugio Monteneve,
circa 4 ore di cammino dove pernotteremo.
2° giorno: partenza per la visita guidata delle
miniere del Monteneve, durata circa 7
ore con attrezzatura e vestiario da minatori fornita sul posto dalla guida. Discesa
a Masseria e ritorno in pulmino
Difficoltà: E escursionistico adatto
a famiglie
D +1000 e -1000
D   2 giorni
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