PROGRAMMA: Arrivo con pullman a riva del Garda dove scende il gruppo dell'itinerario A (ferrate) e gruppo itinerario C (turistico) mentre il gruppo itinerario B (via
normale), prosegue con pullman per circa 10 minuti fino a Biacesa.
ITINERARIO A: Partenza da Riva d.G. lungo la strada del Ponale e dopo circa 15 minuti si sale per ripido sentiero n. 405 con panorami stupendi sul lago e sulle cime fino a
raggiungere dopo circa 2 h l'inizio della ferrata Susatti, la prima della giornata che ci porterà a Cima Capi (909) con vista e panorama mozzafiato.Da
qui si scende per circa 5 minuti fino a raggiungere l'inizio della seconda ferrata “ Foletti” che ci porterà a un rifugio /bivacco da dove saliremo per
sentiero 471 fino a raggiungere le gallerie attraverso le quali arriviamo fin sotto la cima e da qui un breve tratto attrezzato ci condurrà fino alla cima
Rocca (1090). Anche qui una vista stupenda su tutti i versanti. Iniziamo da qui la discesa percorrendo un lungo camminamento di trincee fino a Bocca
Pasumer e dove dopo poco affrontiamo la terza ferrata fino a Bocca d'Enzima e da qui un lungo tratto in discesa nel bosco ci riporta a Riva D.G dove ci
aspetta il pullman.
DISLIVELLO: 1200 mt in salita e discesa
TEMPO PERCORRENZA: 8 h
DIFFICOLTA': EEA obbligatoria attrezzatura completo da ferrata+frontalino o torcia
ITINERARIO B: Con pullman si arriva al paese di Biacesa da dove si prende sentiero n. 417 fino a chiesa S Giovanni e poi a Bivacco Arcioni.Da qui il sentiero 471 con viste
panoramiche sul lago porta all'imbocco delle gallerie e trincee della grande guerra al termine delle quali dopo un breve tratto si arriva a Cima Rocca
(1090) dove si potrà godere di una vista spettacolare su tutti i versanti. Pur non trattandosi di una ferrata in alcuni tratti nel bosco e subito fuori dalle
gallerie si trovano dei cordini che servono principalmente come aiuto nelle parti più faticose e in salita del sentiero. Nella gallerie serve il frontalino o
la torcia elettrica. Dopo la sosta si scende attraverso trincee e camminamenti militari fino a Bocca Pasumer dove si prende il sentiero 460 fino a
riprendere il 417 fatto all'andata che ci riporta a Biacesa e da qui lungo la panoramica strada del Ponale arriviamo a Riva d.G. dove c'è il pullman.
DISLIVELLO: 670 mt in salita e 750 discesa
TEMPO PERCORRENZA: 6 h
DIFFICOLTA': EE
ITINERARIO C: Sosta a Riva del Garda , visita della città con possibilità di giro turistico sul lago con battello.
RITROVO E PARTENZA PER RIENTRO h 18,00 A RIVA DEL GARDA
PARTENZA: h 6,30 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 29 marzo e successivamente estese a tutti fino a venerdì 31 marzo presso la sede SAT o telefonare a
Mario (340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 13,00
per i soci € 10
per soci giovani sotto 18 a.
€ 18,00
non soci € 21
non soci giovani sotto 18 a.
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI' PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell'organizzazione.
Gita proposta da Andrea

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

www.satborgo.it

