VAL CAMONICA – INCISIONI RUPESTRI
22-23-24 Giugno 2018 difficoltà E, T (escursionisti e turisti). Pullman a disposizione.
Escursione nel Parco Nazionale dello Stelvio:punto di prevalente interesse le INCISIONI
RUPESTRI di Capo di Ponte (BS). Sarà offerta collaborazione dai Signori Delfina Guberti
(Cell.338/5984531) e Loris Pirini, domiciliati a Rino di Sonico in via S. Croce n.6.
-Venerdì 22 Giugno:partenza da Cesena attorno alle 6,30 ed arrivo a Rino di Sonico (BS)
m.680. Pranzo al sacco e sistemazione all'hotel "Rio Blanco".
Pomeriggio:trekking dall'hotel per il Rifugio Malga,m 1.130.Percorso facile"E". Dislivello in
salita e discesa di m 500. Totale ore 4 di percorrenza,salita e discesa.
Cena e pernottamento in hotel
-Sabato 23. In pullman verso la strada del Tonale fino alla località "Pezzo" (m 1300).Da
qui partiranno insieme turisti e camminatori per giungere alla località "Case di Viso", m
1754, con un dislivello di m 500 in circa 2 ore. Qui i turisti si fermeranno mentre i
camminatori proseguiranno verso il Rifugio Bozzi , m 2478,per un totale (dall'inizio) di m
1000 di dislivello. Percorso "E", discesa per la stessa via. Percorrenza totale circa ore 6.
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in hotel.
-Domenica 24. Dopo la partenza dall'hotel, trasferimento a Capo di Monte (BS) (in strada
per il ritorno, a circa 20 km da Rino di Sonico) per la visita a pagamento del parco delle
INCISIONI RUPESTRI. Pranzo al sacco e rientro a Cesena.
Spesa complessiva di circa € 120 comprese due mezze pensioni ed esclusi il pullman e
l'ingresso al "museo".
Iscrizioni entro Mercoledì 2 Maggio 2018 - N 42 posti disponibili - Tipologia di stanze:3
singole, poi a 2/3/4 posti letto con bagno ed alcune sprovviste di bagno. Il prezzo sarà
leggermente differenziato.
Saldo entro il 13 Giugno e serata preparatoria Mercoledì 13 Giugno 2018.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Per informazioni Pasqua Presepi cell 349/7470699 email paspresepi@gmail.com

