
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Salò

via Pascoli, 4 - apertura sede : Martedì e Venerdì ore 20,30 - 22,00

www.caisalo.it - tel. 0365.52.01.01

DOMENICA - 24 -  GIUGNO  - 2018

PERCORSO A= RIFUGIO BARANA AL TELEGRAFO - PUNTA TELEGRAFO 2220m.

PERCORSO B= FERRATA DELLE TACCOLE- CIMA DELLE BUSE - RIF. TELEGRAFO

Interesse, Paesaggistico, Storico, Naturalistico : La ferrata delle Taccole è dedicata a Piergiorgio de Rossi, è stata
ristrutturata e  nel Luglio 1992 dal Gruppo Alpino Scaligero di Verona e dal Cai.
Lungo tutto il percorso si gode un magnifico panorama sul Lago di Garda, arrivati sulla cresta la vista si apre a 360°
Dalla Cima, dove nelle giornate limpide si vedono la laguna veneta e gli Appennini, si può osservare anche la bellissima
e suggestiva dorsale Nord del Baldo.
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Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature omologate

Direttori dell’escursione : Arialdo Goffi (AE) cell. 335.17.75.723 -  Enrica Peri - cell. 335.59.09.275

Località di partenza escursione Prada alta San Zeno di Montagna M. Baldo (Vr)

PARTENZA ORE dal parcheggio GS a Cunettone di Salò6,30

scarsa

copertura
cellulari

N.B. Per i non Soci CAI è richiesto il contributo di 9 Euro, che comprende la quota di partecipazione per le spese organizzative e l’ammontare della
copertura assicurativa infortuni.Le iscrizioni si ricevono presso la sede della sezione entro ilvenerdì antecedente l’escursione. Si rammenta a tutti i
partecipanti che devono avere l’attrezzatura richiesta. Ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore responsabile, valutate le condizioni
atmosferiche e la preparazione del gruppo, potranno essere modificati itinerario e/o programma. La partecipazione implica la piena conoscenza e
acettazione del regolamento Gite CAI Salò. Nel corso dell’escursione potranno essere fatte delle fotografie anche ai partecipanti per la
pubblicazione sil sitoe su FB del CAI Salò, per cui si intende acquisito il consenso dei partecipanti salvo diniego ad essere ritratto espresso in loco.


