USCITE SPECIALI

11 – 13 aprile 2020
Trekking val Chiavenna - Tracciolino
Organizzazione tecnica:

Sabato 11 aprile

Ritrovo a Fonzaso alle 7 e a Feltre (Foro Boario) alle 7,15; Percorso in pullman: Trento – Cles – val di Sole – passo del Tonale – Aprica – Sondrio –
Morbegno – Chiavenna; Arrivo a Prosto (vicino a Chiavenna) previsto per le 14,30; Visita guidata al palazzo Vertemate Franchi (1 ora); Trasferimento in
pullman a Borgonuovo; Salita lungo il sentiero che fiancheggia le cascate di Acquafraggia; Arrivo al rifugio Savogno alle 17,30 circa. Dislivello: 500
metri; tempo di percorrsenza: 1,5 ore; Visita al borgo; cena e pernottamento presso il rifugio.

Domenica di Pasqua 12 aprile

Alle 7 prima colazione; Partenza percorrendo la mulattiera formata da 2.886 gradini e ritorno a Borgonuovo per riprendere il pullman; Trasferimento
a Vercia (30 minuti); quindi con bus navetta salita lungo una stretta strada che porta al punto di partenza del Tracciolino (910); Partenza per il
Tracciolino (10 km circa pianeggiante); Arrivo al rifugio “Ostaria val Codera” verso le 16,30; Visita al borgo; Cena e pernottamento.

Lunedì 13 aprile

Prima colazione dalle 7. Di seguito partenza per la discesa lungo un comodo sentiero che porta a Mezzolpiano; Dislivello: 500 metri; Trasferimento
in pullman al lago di Como (30 minuti); Visita guidata all’Abbazia Cistercense di Santa Maria di Piona. Rientro a Feltre verso le 20.

La quota individuale di partecipazione è di € 220. All’iscrizione va versata una caparra di 50 €.
La quota comprende:
-

Viaggio in bus da Feltre/Fonzaso per l’intero itinerario;
trekking come da programma, con bus sempre a disposizione
cena e pernottamento in rifugio;
Ingressi come da programma.

La quota non comprende:

Eventuali mance, tassa di soggiorno, extra personali e tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce La quota
comprende.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
 Inviando un sms o Whatsapp o telefonando al 331.9982753 (Paolo Reato).
 Informazioni: Paolo Reato (331.9982753).
Iscrizioni: 0439.56391 (Edy Ballerin) 339.4432952 (Fulvio Mondin);

333.3835716 (Romeo Mazzalovo)

342.1361052 (Giovanni De Cia)

Volantino emesso il 30/01/2020

