PROGRAMMA: Partenza da Borgo con pullman 55 posti e dopo sosta caffè arrivo ad Avio, dove il pullman ci lascerà alla partenza del sentiero. La prima parte del
tragitto i due gruppi la percorrono assieme, seguendo il sentiero n 652 che sale ripido a serpentina, per poi diventare pianeggiante fino al bivio per la
ferrata. (circa 2 h dalla partenza)
ITINERARIO 1: (percorso senza ferrata) Dal bivio si prosegue diritto lungo il sentiero che in circa 1h e 45 min porta al punto di arrivo “Madonna della Neve”
(m1085). Possibilità di allungare il percorso di circa 1 h visitando il larice monumentale chiamato “Patriarca del Baldo”.
ITINERARIO 2: Dal bivio raggiunto assieme all'itinerario 1 si gira a destra e dopo una piccola deviazione alla bella cascata “Preafessa”, si raggiunge l'inizio della
ferrata. Si comincia salendo una scala che conduce sotto una suggestiva cornice rocciosa chiamata la Via dei Carbonai. Superata la scala si percorre un
tratto leggermente esposto e con una eccezionale vista panoramica. La ferrata continua su un livello abbastanza verticale ed in salita, l'ultimo tratto del
percorso è segnato da una parete da superare e che condurrà al termine ferrata ad una stradina nel bosco (m1177). Da qui seguendo la segnaletica
“Ritorno Avio” e passando tra boschi, malghe e rifugi, arriviamo alla chiesetta Madonna della Neve dove ci si ricongiunge con itinerario 1 e assieme si
ritorna al pullman per lo stesso percorso dell'andata dell'itinerario 1.
PRANZO: Per chi lo desidera nei pressi della M.d.N. alcuni ristoranti sono aperti o in alternativa pranzo al sacco presso la chiesetta.
DISLIVELLO: itinerario 1 = 850 m salita e discesa, itinerario 2 = 1000m salita e discesa
TEMPO PERCORRENZA: itinerario 1 = ore 3:30 per la salita, 2:30 discesa – itinerario 2 = ore 4:30 salita e 3:00 discesa
DIFFICOLTA': itinerario 1 = E escursionistico – itinerario 2 = EEA obbligatoria attrezzatura da ferrata completa. Si tratta di una via ferrata molto lunga con
alcuni tratti esposti consigliata ad escursionisti esperti e a chi non soffre di vertigini.
PARTENZA: alle h 6,30 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti.
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mer 18 aprile e poi estese a tutti fino a ven 20 aprile presso la sede SAT o tel. a Mario 340-5121079.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 13,00 per i soci, € 9,00 soci giovani sotto 18 a.
€ 18,00 non soci, € 14,00 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 Nadia(Mori)

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

