Escursionismo, Trekking e Grandi Viaggi
13 - 14 Luglio: Valle Anzasca e ghiacciai di Macugnaga
La lingua del ghiacciaio si allunga fino a ridosso del piccolo borgo Walser di Macugnaga. Siamo in Valle
Anzasca, qui arrivano escursionisti da tutto il mondo per ammirare il versante est del Monte Rosa, la
sola delle Alpi ad essersi meritata l'appellativo di "parete himalayana". La bellezza selvaggia dei
ghiacciai e il dolce paesaggio agreste della valle creano un insieme di grande armonia.
1° Giorno
Da Brescia si arriva a Pecetto (1369m), punto di partenza del sentiero che arriva al rifugio Zamboni
Zappa (2070m). Si sale fino al Belvedere (1914) per poi attraversare la lingua del ghiacciaio e
raggiungere il rifugio. A dir poco spettacolare la vista sull'unica parete himalayana delle Alpi. Avremo di
fronte la parete Est del Monte Rosa, una bastionata di rocce e ghiacciai pensili che si affacciano nel
vuoto, alta 2,5 Km e larga oltre 4 Km. Condizioni di innevamento permettendo, arriveremo al Lago delle
Locce (2300m). Il ritorno ad anello passa dall'Alpe di Rosareccio e si conclude a Pecetto. Cena e
pernottamento in hotel.
Dislivello: 700m fino al Rifugio Zamboni Zappa - 940m fino al Lago delle Locce
Tempo medio di percorrenza fino al rifugio e ritorno (soste escluse): ore 4,00
Difficoltà: Escursionismo
Pranzo: al sacco
Trasferimento: mezzi propri
(con un numero adeguato di partecipanti il trasferimento sarà effettuato in pullman)
2° Giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento alla partenza della funivia Monte Moro. Con una breve corsa si
sale all'Alpe Bill (1707m), all'inizio del sentiero per il Rifugio Oberto e Maroli (m. 2786). Condizioni di
innevamento permettendo, dal Lago Smeraldo saliremo al Passo Monte Moro (2868m) e alla statua
della Madonna delle nevi. Per tutto il percorso potremo ammirare il grandioso panorama sul massiccio
del Monte Rosa e sui ghiacciai della Svizzera. Il ritorno è per lo stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro
a Brescia.
Dislivello: 1070m fino al Rifugio Oberto - Maroli - 1160m fino al Passo Monte Moro
Tempo medio di percorrenza al Rifugio Oberto - Maroli e ritorno (soste escluse): ore 5,30
Difficoltà: Escursionismo
Pranzo: al sacco

La quota di partecipazione è di 108 Euro e comprende:





pernottamento in camera doppia, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in
albergo/chalet ⋆⋆⋆;
tassa di soggiorno;
polizza infortuni per le escursioni del 13 - 14 Luglio (fascicolo informativo – massimali);
servizi di organizzazione e accompagnamento;

La quota di partecipazione non comprende:





pranzo al sacco;
spese di trasferimento;
funivia Staffa - Alpe Bill - Staffa (Euro 10);
tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;

Clicca qui per iscriverti

Punti di incontro dei partecipanti







Sabato 13 Luglio - ore 5.00 - Gardone Val Trompia
(al parcheggio del centro commerciale, situato presso la rotonda)
Sabato 13 Luglio - ore 5.15 - Concesio
(al parcheggio situato a lato della pasticceria Possi)
Sabato 13 Luglio - ore 5.40 - Brescia
(al parcheggio Esselunga della Volta, davanti alla Conbipel)

Materiale ed equipaggiamento






abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo)
e calzature da trekking;
borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;
si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al
sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno;
l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;
per un migliore confort notturno si suggerisce, in caso di necessità, l'uso di tappi auricolari;

Condizioni di partecipazione









Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni
L'Associazione Versanti è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è
consentito a nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare
inopportuni e fastidiosi allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi,
ostacolano il coordinamento del gruppo. Per maggiori informazioni clicca qui.
Versanti non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti imprudenti o
decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in misura
temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere dall’organizzazione.
In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al
pagamento dei servizi prenotati (polizza infortuni, rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che
non venga trovata una persona che lo sostituisca.
Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi.
In linea con le normative vigenti si richiede di versare la quota associativa annuale di 10 Euro
alla prima escursione a cui si partecipa.
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