
Da Domenica  27 agosto 2023

A Domenica 3 settembre 2023

16043 CHIAVARI - Via Orsi, 29  Tel / fax: 0185/31 18 51 – www.caichiavari.it – info@caichiavari.it

Informazioni e preiscrizione: da Venerdì

10/02/23 in Sede ore 21/22, su Whats App, Chat

dedicata, entrando con il Link allegato alla

locandina postata su C.A.I. Sezione Chiavari,

oppure presso il Responsabile della Logistica

Alpi Retiche
Le Dolomiti di Brenta sono uno dei nove

gruppi dolomitici riconosciuti Patrimonio

dell’Umanità dall’UNESCO, inseriti nel

Parco Naturale Adamello Brenta e sede di

una piccola comunità di orsi bruni.

Le Dolomiti di Brenta si caratterizzano per

le suggestive torri di roccia, con accessi

da Molveno e Madonna di Campiglio e

Pinzolo. Sono un ambiente perfetto per

il trekking d’alta quota e per

le arrampicate. Tra i percorsi e gli itinerari

più famosi ci sono sicuramente la

suggestiva “Via delle Bocchette”,

spettacolare via ferrata. I Rifugi sono

numerosi e collegati da sentieri ben

segnalati., che consentono escursioni per

tutti: Val di Genova , Cascate Nardis, Dos

del Sabbion, Lago di Nambino,

Vallesinella, Val Brenta e Valagola, Val

Nambrone, ecc.. Pinzolo e Madonna di

Campiglio sono due centri di risonanza

internazionale.

Sistemazione a Carisolo Pinzolo presso Hotel ***

in camere con servizi e trattamento di mezza

pensione, bevande incluse.

Quota individuale di partecipazione

per i SOCI CAI non oltre € 450,00

Viaggio in auto a carico partecipanti.

Sono esclusi gli ingressi, i noleggi, le guide, le

funivie, supplemento camera singola, tassa di

soggiorno, ecc.

POSTI LIMITATI: 40 partecipanti

Si raccolgono le iscrizione entro il 7 marzo, caparra

€ 100 all’iscrizione,  2° acconto € 200,00 entro il 15 

giugno, saldo entro il 2 agosto (in Sede o sul c/c/ della 

Sezione IBAN: IT 61 A 02008 31950 000100103842).

Indicando come causale: Dolomiti del Brenta

R d L: Milena Manzi Tel. 380 257 69 90            

Rifugio 12 Apostoli

http://www.caichiavari.it/
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