GITE ESTIVE 2022 Società Escursionisti Bresciani "U. Ugolini"
Data

Coord.

08-mag

Mario
Ferretti

Monte Camisino - Lago d'Idro m.870

15-mag

Guido
Dal Ben

Rifugio Parafulmine - Pizzo Formico m.1636

Sab 21/05

Renato
Bicci

Cima Capi e Cima Rocca m.1090

Sab 28/05
Sab 04/06

Gita

Dislivello m.490 Durata totale ore 3,30 Escursionisti
Bella gita con spettacolari vedute del lago d'Idro
Dislivello m.400 Giro ad anello ore 4 Escursionisti
Il rifugio è situato in Valgandino, circondato dalla splendida cornice delle Orobie
Dislivello m.670 Durata totale ore 5,30 Ferrata Facile
Meraviglioso itinerario storico di bassa quota sui monti dell'alto Lago di Garda

Monte Gronlait m.2384 - Val dei Mocheni
Anna
Dislivello m.790 Durata totale ore 4,00 Escursionisti
Ferlenghi Splendida escursione in luoghi selvaggi della Val dei Mocheni

Renato
Bicci

Anello Cima Cavallazza e laghi Colbricon m.2324
Dislivello m.500 Giro ad anello ore 4/5
Escursionisti
Gita storico naturalistica con straordinario panorama sulle Pale di San Martino

12-giu

Città Morta m.2500 - Monte Tonale
Ezio
Dislivello m.550 Giro ad anello ore 5,30
Escursionisti
Migliorati Camminata panoramica nella storia della prima guerra mondiale

19-giu

Bivacco Valzaroten m.2208 - Canè
Ezio
Dislivello m.688 Durata totale ore 4 Escursionisti
Migliorati Bella escursione in alta val Camonica ricca di fauna selvatica

Sab 25/06
03-lug

Renato
Bicci

Dislivello m.850 Durata totale ore 6/7 Escursionisti Esperti
Il nuovo sentiero Delio Pace si sviluppa su camminamenti della Grande Guerra

Giovanni Lago del Pisgana m.2575
Dislivello m.1185 Durata totale ore 5,30 Escursionisti Esperti
Capretti Escursione alla scoperta del "nuovo" lago nato dallo scioglimento del

10-lug

Giancarlo
Cervati

17-lug

Marco
Turra

24-lug

Vincenzo
Belletti

26/28 ago

Monte Slimber mt 2203 - Cima d’Ezze mt 2351 - Val dei Mocheni

Cima Cauriol mt 2494 - Catena del Lagorai

ghiacciaio

Dislivello m.1400 Durata totale ore 6/7 Escursionisti
Bel percorso storico teatro di grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale

Creper di Stracciola m.2542 - Carè Alto
Dislivello m.900 Durata totale ore 5 Escursionisti
Spettacolare balcone panoramico sul versante SE del Carè Alto

Cima del Frate m.2347 e Cimon di Rava - Lagorai
Dislivello m.1100 Giro ad anello ore 6,00 Escursionisti
Escursione spettacolare e gratificante in zone alpine selvagge e incontaminate

Cavagnini Trekking Adamello m.3539
Tre giorni immersi tra le montagne più belle della nostra provincia
Minelli Escursionisti Esperti

Regolamento:
1) L'adesione alle gite comporta l'obbligo di ogni partecipante a rispettare e accettare le decisioni del socio accompagnatore qualora sorgano difficoltà
2) Il Coordinatore ha la direzione tecnica e organizzativa della gita: al di fuori di ciò non ha alcuna responsabilità. Ha la facoltà di non accettare l'iscrizione di persone
non idonee,insufficientemente allenate o equipaggiate.
3) Le iscrizioni alle gite sono aperte ai soli soci in regola con la quota associativa e in possesso di assicurazione "Dolomiti Emergency" o CAI. Quota iscrizione 5 euro die.
4) Durante la gita è vietato esercitare qualsiasi attività di tipo individuale nonché allontanarsi dal gruppo.
5) La sera del giovedì antecedente la gita siterrà in sede la riunione per definire i particolari.
6) Potranno essere modificati i programmi per motivi di sicurezza e/o organizzativi. La partecipazione alla gita implica la perfetta conoscenza del presente regolamento
e il suo pieno rispetto.

GITE ESTIVE 2022 Società Escursionisti Bresciani "U. Ugolini"
Data
18-set
25-set
02-ott
09-ott

Coord.

16-ott

Daniel
Cattaneo

23-ott

Giorgio Alba sul Monte Pizzoccolo m.1581
Dislivello m.1000 Durata salita ore 3,30
Escursionisti
Borgogna Salita notturna per assistere alla spettacolare alba sul lago di Garda

29/30 ott

Gita

Gita da definire
Gita da definire
Gita da definire

Giovanni Laghi San Giuliano e Bocchetta Acqua Fredda m. 2184
Dislivello m.500 Giro ad anello ore 4 Escursionisti
Capretti Due laghi, con un rifugio nel mezzo, e una vista spettacolare sulla Presanella
Altipiano della Nana m.1866
Dislivello m.200 Durata totale ore 5/6 Escursionisti
Un luogo nelle Dolomiti di Brenta che ricorda le vaste distese tibetane

Gita finale con mangiata al rif. Tita Secchi m.2367
Gita conclusiva con classica mangiata in compagnia. Per chi vuole si può salire
anche il giorno prima per godersi pienamente i percorsi intorno al rifugio

Regolamento:
1) L'adesione alle gite comporta l'obbligo di ogni partecipante a rispettare e accettare le decisioni del socio accompagnatore qualora sorgano difficoltà.
2) Il Coordinatore ha la direzione tecnica e organizzativa della gita: al di fuori di ciò non ha alcuna responsabilità. Ha la facoltà di non accettare l'iscrizione di persone
non idonee, insufficientemente allenate o equipaggiate.
3) Le iscrizioni alle gite sono aperte ai soli soci in regola con la quota associativa e in possesso di assicurazione "Dolomiti Emergency" o CAI. Quota iscrizione 5 euro die.
4) Durante la gita è vietato esercitare qualsiasi attività di tipo individuale nonché allontanarsi dal gruppo.
5) La sera del giovedì antecedente la gita si terrà in sede la riunione per definire i particolari.
6) Potranno essere modificati i programmi per motivi di sicurezza e/o organizzativi. La partecipazione alla gita implica la perfetta conoscenza del presente regolamento
e il suo pieno rispetto.

