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PROGRAMMA: Partenza dal Borgo con pullman 55 posti e arrivo ad Arco presso il parcheggio del “Camping Arco”e della piscina  

 

 

ITINERARIO A Nei pressi del parcheggio inizia il sentiero 431/B che fra cipressi e massi rocciosi in 15/20 minuti ci porta all'inizio della prima ferrata. Si tratta di una ferrata 

non impegnativa con una spettacolare veduta sulla conca di Arco e che in poco più di 1 ora ci porta sulla cima Colodri ( m.400) dove verrà effettuata 

una sosta. Da qui si scende per comodo e caratteristico sentiero (n 431) lungo il quale si trovano delle comode radure dove possiamo fermarci per 

consumare il pranzo al sacco al termine del quale si prosegue verso Arco dove alle h 13,00 ci attende il pullman che in 10 minuti ci porta al parcheggio 

nei pressi di Dro dove si trova  il sentiero che in 5 minuti ci porta all'inizio della seconda ferrata. Anche in questo caso si tratta di una ferrata non 

impegnativa con la differenza che in  alcuni passaggi tra una staffa e l'altra viene utilizzata la forza delle braccia. Per il resto il percorso si snoda su 

facili pareti e ponti tibetani lungo un torrente all'interno di uno spettacolare canyon. Al termine della ferrata ( 2  h) in pochi minuti si arriva al Castel 

Drena con possibilità di visitarlo ( € 3,00 durata circa 1 h)   e dove poi troviamo il pullman per il rientro. 

TEMPO PERCORRENZA: 1a ferrata, 3-4 h andata e ritorno comprese le soste +  2 h per la  2a ferrata     

DISLIVELLO: 1a ferrata 310 m salita e discesa- 2a ferrata 250 m solo salita 

DIFFICOLTA': EEA obbligatoria attrezzatura completa da ferrata 

 

 

ITINERARIO B:: ( per chi non vuole fare la ferrata). Il pullman, dopo aver lasciato l'itinerario 1 alla prima ferrata, si porta al luogo di incontro delle ore 13,00 e da dove, per 

l'itinerario 2, ha inizio il percorso che prima tra gli olivi e poi lungo un bel e caratteristico sentiero nel bosco porta a Cima Colodri dove arriva anche il 

gruppo Ferrata  con i quali si ritorna per lo stesso sentiero fatto all'andata e  facendo la sosta pranzo.  

Alle h 13,00 il pullman da Arco ci porta al parcheggio nei pressi di  Dro da dove ,oltre alla ferrata parte un sentiero che sale nel bosco e attraversando qua e là alcuni tornanti 

della strada in 2,30 h porta al Castel Drena con possibilità di visitarlo (€ 3,00 durata circa 1 h) e dove poi si troverà il pullman per il rientro.   

In alternativa ,chi lo desidera, può arrivare al Castel Drena direttamente con il pullman.  

DISLIVELLO: 300 m per C. Colodri  +  250 m per Cast.Drena  

TEMPO PERCORRENZA: Per Cima Colodri 3-4 h andata e ritorno comprese le soste + 2  h per Castel Drena 

DIFFICOLTA': E escursionistico  

 

 

PARTENZA: alle h 7,30 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti. 

ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mer. 4 aprile e poi estese a tutti fino a ven. 6 aprile presso la sede SAT o telefonare a Mario 340-5121079. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:           €  12,00 per i soci, € 8,00 soci giovani sotto 18 a.     

                                                                      € 17,00 non soci, € 13,00 non soci giovani sotto 18 a. 

DA VERSARE ENTRO IL VENEDI' 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 

 


