Escursionismo, Trekking e Grandi Viaggi

17/18/19 Dicembre: Sentieri innevati in Val di Fassa
Gardeccia, Larsec, Catinaccio e Torri del Vajolet sono il meglio che le Dolomiti di Fassa possono offrire.
I sentieri innevati della valle, ottimamente preparati e segnalati, ci regaleranno tre giorni di sicuro
divertimento. E per concludere, non potranno mancare le divertenti discese con la slitta.
1° Giorno
Da Brescia si arriva a Campitello di Fassa (1400m), una bella località situata all'imbocco della Val
Duron. Si segue il percorso battuto che conduce al Rifugio Micheluzzi e si prosegue fino alla Baita Lino
Brach (1856m). L'ambiente circostante è tra i più incantevoli e selvaggi delle Dolomiti. Ritorno per lo
stesso itinerario. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Dislivello: 500m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;
Trasferimento: mezzi propri;
(con un numero adeguato di partecipanti il trasferimento sarà effettuato in pullman)
2° Giorno
Prima colazione e partenza a piedi dall'hotel (1350m) per la Val Gardeccia. Seguendo il percorso che
passa sotto le bellissime cime del Larsec si arriva al Rifugio Gardeccia (1948m). Siamo di fronte alle
Torri del Vajolet, basta alzare la testa per ammirare un panorama a dir poco spettacolare. Ritorno per
lo stesso itinerario. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Dislivello: 600m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;
3° Giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento a Pozza di Fassa (1370m). Seguendo il sentiero invernale
arriveremo alla Malga Crocefisso, punto di incontro della Valle di San Nicolò e della Val Monzoni.
Imboccata la Valle di San Nicolò si arriva all'accogliente Baita Ciampie (1826m - aperta), situata in una
bella conca circondata dalle montagne. Il percorso prosegue fino alla Baita alle Cascate (2011m chiusa). Ritorno per lo stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro a Brescia.
Dislivello: 600m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;

La quota di partecipazione è di 228 Euro e comprende:





pernottamento in camera doppia, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in
hotel ⋆⋆⋆ con area benessere;
tassa di soggiorno;
polizza infortuni per le escursioni 17/18/19 Dicembre (fascicolo informativo – massimali);
servizi di organizzazione e accompagnamento;

La quota di partecipazione non comprende:




pranzo al sacco;
spese di trasferimento;
tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;

Clicca qui per iscriverti

Punti di incontro dei partecipanti








Venerdì 17 Dicembre - ore 05,30 - Gardone Val Trompia
(al parcheggio del centro commerciale, situato presso la rotonda)
Venerdì 17 Dicembre - ore 05,45 - Concesio
(al parcheggio situato a lato della pasticceria Possi)
Venerdì 17 Dicembre - ore 06,05 - Brescia
(al parcheggio Esselunga della Volta, davanti alla Conbipel)
Venerdì 17 Dicembre - ore 06,30 - Desenzano
(al parcheggio a lato del casello autostradale)

Materiale ed equipaggiamento








abbigliamento completo da escursionismo e calzature da trekking;
ramponcini da escursionismo e bastoncini;
2 paia di guanti: la soluzione migliore è un paio di guanti in pile con le dita e di un paio di
manopole in piumino (clicca qui per maggiori informazioni);
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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