CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
VIA GIOVANNI PAOLO II° 37 – TEL. 0363 902616

e-mail info@cairomano.it
WEB www.cairomano.it
La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

organizza una gita alpinistica

Domenica 29 LUGLIO

Sentiero dei Fiori
Gita alpinistica con partenza dal Passo Paradiso m. 2573 (Passo del Tonale).
Tempo di percorrenza 5/6 ore. Dislivello 527m. Difficoltà EEA-F

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 6.00

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Il sentiero dei fiori ha un grande interesse storico e paesaggistico sia per i combattimenti avvenuti nella I guerra mondiale
che per la sua panoramicità. Il percorso è stato risistemato nel 1987 con ponti scalette e cavi metallici per percorrerlo in
tutta sicurezza. Il giro è ad anello e parte dal Passo Paradiso m. 2573, che raggiungiamo con la funivia dal Passo del Tonale.
salendo dal ghiacciaio del Presena si arriva al Passo di Lagoscuro e alla cima omonima m. 3166. Da qui si scende al Passo
di Casamadre per una galleria o con ponti sospesi, si passa nel gendarme di Casamadre e si arriva al Passo del Castellaccio
m. 2963. Dal Passo del Castellaccio ci si riporta al Passo Paradiso.
ABBIGLIAMENTO: Media/Alta montagna
EQUIPAGGIAMENTO: Casco, imbrago, set da ferrata, picozza, ramponi, cordini, moschettoni e pila.

Ponte sospeso

Bivacco Amici della montagna

Tratto attrezzato

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 27 luglio in sede, per tutte le
informazioni necessarie. (Grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).

PER I NON SOCI È OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti
o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per
eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un margine di
rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

