Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 5 - 10 agosto 2017

Escursionismo: “TREKKING DOLOMITI DI BRENTA”
(Val Rendena)

Partenza da

Piazza Marconi 1 – Moncalieri – sede CAI

Quota di partenza

1.513 m (dal Parcheggio a Vallesinella)

Dislivello in salita

2.930 m

Dislivello in discesa

3.190 m

N.ro segnavia

-

Cartografia

Dolomiti di Brenta – Kompass – 1:30.000

Tempo di percorso/salita

vari

Livello di difficoltà

EE +EEA

Equipaggiamento

Imbrago, casco, set da ferrata, zaino, scarponi, giacca a vento, pile, guanti e cuffia.

Mezzo

Propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 6,15 – Partenza ore 6,30

Luogo di ritrovo

P.za Marconi 1 Moncalieri

Direttore di gita

Luciano Balestreri 328 2117787

Accompagnatore

Silvio Bertolotto 348 2578894

Iscrizioni entro il

28 giugno 2017

Note

Vedasi allegato con descrizione delle singole gite quotidiane.

Descrizione
Sei giorni nelle Dolomiti di Brenta, partizione delle Alpi Retiche in Provincia di Trento.
Il Gruppo delle Dolomiti di Brenta appartiene ai nove gruppi montuosi dolomiti riconosciuti il 26 giugno 2009
come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Da più di un secolo è meta di alpinisti ed escursionisti da tutto il mondo, offrendo una straordinaria varietà di ascensioni, percorsi attrezzati e sentieri, oltre a decine di rifugi e bivacchi in quota.
Le Dolomiti di Brenta si connotano per i suggestivi torrioni di roccia, che all'alba e al tramonto si tingono del caratteristico colore rosa, e per l'imponenza degli scenari naturali.
Il trekking si snoda sui sentieri attrezzati che collegano i rifugi in quota. Un percorso verticale, strapiombante e
vertiginoso ci condurrà nelle diverse giornate della settimana lungo una serie dei sentieri attrezzati con cavi e scalette, che permetteranno di ammirare da vicino i caratteristici torrioni di roccia della zona.
Si tratta di percorsi di alta montagna, assolutamente da non sottovalutare sia nella difficoltà sia nell’impegno fisico.
Per maggiori approfondimenti vedasi l’allegato.
BUON TREKKING A TUTTI

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331 - 3492048
e-mail : moncalieri@cai.it
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

