CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PARABIAGO

Via De Amicis 3 - c/o Centro Giovanile

Telefono: 340.9434511
E-mail: parabiago@cai.it

Fine settimana a

Ponte di Legno – Tonale
Valle Camonica
10 – 11 febbraio 2018

Tre buoni motivi per non mancare: sci + ciaspole + stelle!
Invitante proposta che ci porta in Val Camonica (BS), 2 giorni all'insegna della
buona cucina e dell'allegria. Si potrà sciare nel vicino comprensorio
dell'Adamello ski-Ponte di Legno-Tonale e/o ciaspolare nelle incantate piccole
valli laterali dove regna il silenzio. Alla sera 4 passi col naso all'insù per
ammirare il cielo stellato... prima della buonanotte. Tanti ingredienti per
rendere unica una giornata vissuta nel Parco Naturale dell'Adamello !
Buon fine settimana a tutti!

Ponte di Legno, Vezza d'Oglio, Valle Camonica, Parco Adamello:
Ponte di Legno e la vicina Vezza d'Oglio, sono due comuni dell'Alta Valle Camonica, in
provincia di Brescia, che da Edolo sale fino ai 1850 m. del Passo del Tonale. Storico passaggio
tra Lombardia e Trentino dove tra il 1915-18 si scatenò la 1^ Guerra Mondiale, devastando sia
i paesi che le alte cime delle montagne innevate, Adamello, Ortles, Cevedale, Presanella e
proprio per questo venne chiamata “Guerra Bianca”. Tutelati dal Parco dell'Adamello e dal
vicino Parco dello Stelvio, prosperano i mammiferi alpini, come l'orso, il cervo e il lupo, oltre
a una miriade di specie floreali, senza dimenticare usi, costumi e tradizioni delle genti che
popolano queste terre fin dai tempi remoti: i Camuni. Grazie alla neve che rende i loughi
fiabeschi, possiamo vivere autentiche emozioni in compagnia con gli sci o ciaspole ai piedi!

Programma:
Sabato 10:

Ritrovo dei partecipanti ore 7.00 Piazza Mercato/via San Michele a Parabiago
Giornata libera per sciare, o escursione guidata con ciaspole. Pranzo al sacco.
Ritrovo in ostello ore 18.00 - Cena ore 19.30 – Escursione notturna ore 21.30
Diversamente solo su accordi col responsabile!

Domenica 12: Giornata libera per sciare, o escursione guidata con ciaspole
Pranzo al sacco (o in ostello extra da concordare). Rientro a Parabiago.

Informazioni:
Vitto e alloggio presso l'ostello “Casa del Parco dell'Adamello” di Vezza d'Oglio (BS).
La sistemazione sarà in camere da 6 letti, con bagno privato e lenzuola, portare asciugamani.
Il trattamento è di ½ pensione: colazione, cena e pernottamento. Segnalare all'iscrizione
eventuali intolleranze e/o allergie alimentari. Per raggiungere la struttura occorre uscire al
casello di Seriate della A4 e raggiungere Lovere, poi prendere la SS42 del Tonale e seguire
per Boario Terme, Edolo, Vezza d'Oglio. L'ostello è situato sulla statale, via Nazionale 132,
circa 170 Km. Attenzione: le autovetture devono essere equipaggiate con gomme da neve o
catene a bordo! Abbigliamento di tipo invernale, scarponcini, vestirsi a strati e provvedere
sempre a un cambio, abiti comodi per la sera, luce frontale, zaino, thermos, sci, ciaspole,
bastoncini! Possibilità di noleggio in sede per ciaspole, bastoncini e kit ARTVa, pala e sonda.
Quota gita: soci € 40.00 – non soci € 60.00 – riduzioni per famiglie
Incluso: mezza pensione (vino+acqua) + assicurazione infortuni e RC
Escluso: bevande extra – noleggio attrezzature – viaggio – pranzo al sacco
Iscrizioni solo in sede previo versamento dell'intera quota entro il 6 febbraio 2018
Attenzione: dopo tale data non verrà restituita la quota, si accettano sostituzioni.
Responsabile: Andrea Colombo n.3333023849 – email: parabiago@cai.it
Con l'iscrizione si accetta il Regolamento Attività Sociali CAI-PARABIAGO.

