
SEZIONE DI VERONA

Partenza ore  6,30  P.ta Vescovo V.le Stazione - ore  6,45  casello VR nord.
Raggiungiamo in pullman Madonna di Campiglio dove inizia la nostra escursione nel Parco
Naturale Adamello/Brenta sulle pendici della Presanella. Prendiamo un sentiero nel bosco
che ci conduce al Rifugio Patascoss (m. 1.723) dove parte il trenino elettrico gratuito che
percorre i 2 Km. fra i pascoli fino a Malga Ritort (m. 1.757) favolosa terrazza che si apre
sulle  Dolomiti  di  Brenta.  Da  qui  percorriamo  il  sentiero  in  mezzo  ai  boschi  fino  a
raggiungere  il  Lago Ritort  (m.  2.053)  dove sosteremo per  il   PRANZO AL SACCO.
Seguiamo poi il sentiero n. 232 che presenta qualche tratto esposto ed attrezzato con cavo
metallico fisso ma non pericoloso essendo abbastanza largo e raggiungiamo il punto più
alto dell'escursione al Rifugio Pancugolo (m. 2.059). Il ritorno ad anello tutto in discesa su
comodo  sterrato  passando  sotto  la  funivia  dei  5  Laghi  fino  al  Rifugio  Patascoss  dove
riprenderemo il  tratto  nel  bosco  fatto  all'andata  fino  a  Madonna di  Campiglio  dove ci
attende il pullman.
Difficoltà EE   -     dislivello m. 700  -  tempi tot. ore 6
Obbligatorie le pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini
Accompagnatori:  Redenzio Favazza  cell.  3392797647  fredenzio@alice.it  -  Rita Tognali
Le  prenotazioni  vanno  effettuate  a  partire  dal  giorno  19  luglio  2018  dalle  ore  9
tramite SMS   WHATSAPP   O   MAIL
Le disdette vanno date entro le 19.00 del venerdì precedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E' NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I.. Coloro che non lo sono
devono fornire i dati personali entro le 16 del giorno precedente la gita alla segreteria  CAI 045/8030555
per la procedura del caso.. Chi non è in regola deve ritenersi escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine. I partecipanti confermano di essere
stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell'itinerario  da percorrere e sul livello di difficoltà
tecniche del percorso, di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all'attività in montagna e di
assumerli a proprio carico, di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell'escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella degli altri partecipanti. Si
ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo
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