Club Alpino Italiano
Sez. di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Escursione sociale del 11 LUGLIO 2020

ZONA: MONTE BALDO
…………
ESCURSIONE: NOTTURNA CON CENA AL
TELEGRAFO
DIFFICOLTA’: E
PARTENZA: ORE 15,20
RIENTRO: ORE 23,30

MALGA NOVEZZA
CIRCA

DISLIVELLI: SALITA 760.

m. circa - DISCESA 760 m. circa - ORE DI CAMMINO: 6

MEZZO

AUTO
Circa soste escluse

DIRETTORI DI ESCURSIONE: BRUNELLI (TEL. 342 017 2447)
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Scarponi alti alla caviglia, frontalino o torcia
OBBLIGATORIO AVERE CON SÉ LA MASCHERINA!!
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Bastoncini da trekking, adeguate scorte di acqua, abbigliamento da montagna

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE:
Secondo appuntamento con l’iniziativa #viviilbaldo
Escursione con partenza nel tardo pomeriggio da Novezza (1.321 m slm), salita dal sentiero CAI 652 del Marocco fino
al Rifugio Telegrafo (2.147 mt slm). Questa ascensione normalmente richiede circa due e mezzo ma, noi impiegheremo
più tempo del previsto per avere il tempo di fermarci ad osservare quello che ci circonda in varie soste durante la salita.
Cena al Rifugio e subito dopo ci incammineremo verso Punta Telegrafo (2.200 mt slm), punto panoramico dove sostare
per osservare la bellezza della notte della Luna calante. Rientro sul sentiero CAI 657 “Osanna” con torcia frontale
accesa.

N.B.

La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si
impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona.

Prossime Escursioni:
* CAUSA RESTRIZIONI COVID, IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2020 HA SUBITO
ALCUNE MODIFICHE, PER AGGIORNAMENTI CONTROLLATE IL SITO DELLA SEZIONE: www.caiverona.it
N.B.

Proposte menù indicate, si aggiungo i costi di segreteria I non soci CAI verseranno a parte 10,00€ aggiuntivi
per la polizza assicurativa giornaliera. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il
regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto “Attività sezionale” del C.A.I. Sezione di Verona.
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