Prenotazioni entro il 13/04
PROGRAMMA
Venerdì 1 giugno—ritrovo presso farmacia a Fornaci di Barga ore 7,15—partenza ore 7,30, via Radici-ModenaA22 uscita Affi, poi lungolago fino a Malcesine, sosta per pranzo al sacco. Raggiungiamo l’hotel e nel
pomeriggio visitiamo la bella Malcesine. Cena e pernottamento.
Sabato 2 giugno—ore 8,00 colazione, ore 8,30 partenza funivia per il monte Baldo. Arrivo sul crinale, partenza
escursione lungo il lato sud del crinale, fino al sentiero n° 5, discesa per sentiero verso la stazione intermedia
della funivia od addirittura a Malcesine. Pranzo al sacco lungo il percorso.
Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 3 giugno—-ore 8,00 colazione, ore 8,30 partenza funivia per il monte Baldo. Arrivo sul crinale,
partenza escursione lungo il lato nord del crinale, fino a Bocca di Navene, discesa per sentiero a Malcesine.
Pranzo al sacco lungo il percorso.
Ore 16,00 ca. partenza per il rientro, stesso percorso.
COSTO DELLA GITA: ca. € 135
Comprende: Hotel (cena e pernottamento del 1 e 2; colazione del 2 e 3), 2 salite in funivia; viaggio in auto (per
chi usa auto altrui), Assicurazione. Non compresi: bevande in hotel; pranzi al sacco dei tre giorni; eventuale/i
discesa/e in funivia.
In caso di meteorologia sfavorevole al trekking, il lago di Garda offre molte altre soluzioni, che valuteremo
eventualmente al momento (inopportuno).
L’hotel ALPINO** è situato nel centro storico, vicino alla stazione della funivia (così non è necessario
muoversi in auto).
La sistemazione avviene in camere doppie e/o triple con bagno.
Il monte Baldo
La comoda e spettacolare funivia che parte da Malcesine, ci consente di raggiungere il crinale della catena del
Baldo, evitandoci evidentemente la fatica più dura. Potremo così gustarci passeggiate comode lungo il crinale ed
in discesa sui contrafforti che digradano verso il lago. Tempo permettendo (clima) il sabato possiamo effettuare
una escursione più lunga, ma con calma, avendo tutto il giorno a disposizione. Il monte Baldo è stato da sempre
chiamato il Giardino d’Italia, il periodo in cui andiamo dovrebbe essere adatto a verificare questa fama!
-Con la funivia raggiungiamo quindi quota m. 1750 ca. nei pressi della baita dei Forti. In direzione sud
seguiamo il sentiero di cresta n° 651 (alta via del m. Baldo); raggiungiamo Cima delle Pozzette (2132-1h15’)
Proseguiamo quasi in piano fino alla Cima di Valdritta (2218-1h15’), poco oltre troviamo, a sinistra la
deviazione del sentiero n° 5 che scende per la Valdritta, attraversa la riserva naturale Lastoni Selva, raggiunge il
rifugio forestale I Piombi a quota 1154 (2h), si prosegue sul sentiero n° 2 fino ad incrociare il n° 4, si svolta a
sinistra per pochi metri, poi a destra, dove troviamo la stazione intermedia della funivia (1h). Proseguendo sul
sentiero raggiungiamo il centro di Malcesine (45’).
-La domenica mattina, dall’arrivo della funivia andiamo in direzione nord fino a Bocca di Navene (1425-1h);
poi a sinistra lungo il sentiero n° 634 che scende traversando la Valle dell’Acqua e quindi lungo la Val Nogarola
fino al Dosso del Merlo (m 300-1h45’) dove incrocia il sentiero n° 4 che seguiamo a sinistra fino a Malcesine
(1h40’). Pranzo, un po’ di sole e...purtroppo è l’ora di riprendere l’auto per il rientro.

