Domenica 23 aprile 2017

Malcesine – Monte Baldo
Percorso A: Arriviamo a Malcesine, prendiamo la funivia fino alla stazione intermedia (600 mt.) Da qui per sentiero nr. 3 e nr. 2
arriviamo sul crinale del Monte Baldo (1800 mt.) nel pressi della stazione di arrivo della funivie. Possibilità di pranzare nell’adiacente
rifugio. Poi per sentiero nr. 11 e nuovamente nr. 3 torniamo alla stazione intermedia. Riprendiamo la funivia per scendere a Malcesine,
dove ci attende il pulman,
Percorso B: Prendiamo la funivia e saliamo sulla cresta del Monte Baldo (mt. 1800) . Dalla stazione a Monte percorriamo la Colma di
Malcesine fino al punto panoramico dal quale possiamo godere del panorama sul Monte Altissimo, Lago di Garda, conca di Riva del
Garda e dintorni. Torniamo di ritorno alla stazione della Funivie. Possibilità di pranzare presso il rifugio. Scendiamo a Malcesine dove
ci attende il pulman.
Dislivello: Percorso A 1200 mt. in salita e discesa, Percorso B 50 mt.
Ore di cammino effettivo: Percorso A 6,5 ore; percorso B 1,5 ore
Difficoltà: E escursionistica
Partenza: ore 6.45 dalla sede SAT di Borgo, con pullman 55 posti.
Iscrizione entro venerdì 21 aprile 2017, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 20.45 alle 22.45 e mercoledì dalle 10.00 alle 11.00)
o telefonare a Mario (340/5121079). Fino a mercoledì 19 aprile 2017 iscrizione riservata ai soci e familiari.
Quota di partecipazione: soci 15 euro (ragazzi 10 euro); non soci 20 euro (ragazzi 15 euro) compresa l’assicurazione da versare entro
venerdì 21 aprile 2017. In caso di annullamento le quote saranno restituite, esclusa l’assicurazione per i non soci e quanto richiesto
per il fermo pullman. La quota non comprende il costo della funivia a carico dei singoli partecipanti.
Gita proposta da: Faustino
Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12
dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero
verificarsi nel corso dell’escursione
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