Club Alpino Italiano
Sezione Di Argenta
BRUNO SOLDATI”

Ferrata Sasse sul Lago di Idro

DOMENICA 22 aprile 2018
Una ferrata sul lago, ma proprio su un lago.
Un percorso divertente adatto ai principianti, che si sviluppa in orizzontale, a volte a
pelo dell’acqua.

Indicato per chi vuole provare.
Direttori di escursione: Marco Breveglieri, Marcello Benvenuti
Classificazione dell’escursione : EEA
PROGRAMMA
Domenica 22 aprile
Ore 6:45

Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Piazza Marconi.

Ore 7:00

Partenza con auto proprie per il parco di Vesta (BS) sul Lago di Idro .

Ore 10:00

Circa arrivo .

Ore 10:15

Partenza dal molo di Vesta sul sentiero dei contrabbandieri per raggiungere il molo di
Baitoni con escursione attraverso il bosco.

Ore 12:00

Pranzo al sacco sulle rive del lago.

Ore 13:00

Partenza per Vesta, si rientra percorrendo la Ferrata.

Ore 15:30

Rientro a Vesta.

Ore 16:00

Partenza per rientro ad Argenta.
Arrivo previsto ore 19:00 circa

SPESA PREVISTA :
Non Soci assicurazione obbligatoria 8,50 €
Le spese di viaggio saranno suddivise tra i componenti gli equipaggi secondo le tariffe vigenti come
da regolamento.
Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it
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Abbigliamento per escursione primaverile a bassa quota, pedule o scarponi (no tennis), casco
imbrago e set da ferrata in regola con la vigente normativa, raccomandati i guanti
Bevande e pranzo al sacco
Dislivelli
Andata
Ritorno

Vesta sentiero dei contrabbandieri Baitoni
Baitoni Ferrata Sasse Vesta

mt 250
mt 100

ISCRIZIONI :
Le iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/A il giovedì dalle 21:00 alle 22:30,
ENTRO GIOVEDI’ 19 aprile sera
Per informazioni:
Marco Breveglieri AEA cell349 3954395
Marcello Benvenuti
cell 333 8054886

Consultate il regolamento delle escursioni disponibile in sezione

o sul sitohttp://www.caiargenta.it
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento
escursioni della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la
sezione. I non soci CAI, per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il
documento della privacy.
Il Consiglio Direttivo
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