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La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

LA

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

organizza una gita

ESCURSIONISTICA

DOMENICA 23 OTTOBRE
UNA

NOTA SUL GARDA

Gita ad anello di circa 20 km passando per il passo di nota
RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 06,00

Descrizione della gita
Punto di partenza è l'area parcheggio di Vesio (fraz. di Tremosine sul Garda)
Con sentiero nel bosco si prende quota fino a raggiungere una lunga dorsale erbosa, seguendo la quale si toccano
le elevazioni Dalvra Alta (1082m), Cima dei Sospiri (1266m), Punta della Brosa (1288m) e Monte Treversole
(1441m), con continui scorci sul Lago di Garda sottostante. Si raggiunge quindi il Passo Nota ( circa 1.204 m )
e il vicino Rifugio Alpini, ove nei pressi sono presenti i resti della linea difensiva italiana risalenti alla Prima
Guerra Mondiale (trincee, fortificazioni, gallerie e un cimitero militare). Si imbocca quindi la strada sterrata
militare Angelini che anche con brevi gallerie, riporta al punto di partenza chiudendo il giro ad anello di circa
20 km.
Note tecniche
Dislivello : 1200m D+ Tempo di percorenza totale ore 7 Difficoltà : EE ( per lunghezza percorso )
Abbigliamento : Media Montagna Trasporto : Mezzi Propri
Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pre-gita venerdi 21 Ottobre in sede, per tutte le informazioni
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).

VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base all e condizioni meteo, alle caratteristiche
dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. DISCLAIMER Si declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili all’organizzazio ne. Le escursioni possono
presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

