Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione per l’Escursionismo
15 settembre 2019
Colline Valtenesi Brescia
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

12/09/2019

Posti disponibili

20

Quota soci

5,00 €

Quota non soci*

7,00 €

Luogo ritrovo

Piazzale Azzurri d’Italia

Orario ritrovo

07:00

Orario partenza

07:15

Orario rientro

20:00

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Colline Valtenesi

Partenza escursione

Moniga Sul Garda

Difficoltà

MC

Quota max.

Quota massima m.

Dislivello
Durata

700 mt Salita/ 700mt
Discesa
04:30 h

Lunghezza

38 km

Presenza acqua

SI

Meteo

www.arpav.it

Accompagnatori

Feo Nicola
Rancan Francesco
Tiziano Giachelle

Caratteristiche Escursione:

L'escursione si snoda tra le colline del lato Bresciano dl Lago di
Garda territorio de4o La Valtenesi. Si percorreranno strade di
campagna non asfaltate , alcuni tra< di piste ciclabilie e strade
asfaltate con scarso traﬃco veicolare a4raversando col@vazioni
di vite e ulivi .La vista sul Lago di Garda è quasi sempre presente.
L'i@nerario non presenta par@colari diﬃcoltà ne dovute al
terreno ne dovute all'a@metria, ci impegnerà solo la salita alla
Rocca di Manerba (21%) eccezzionale punto di osservazione del
basso Garda. A4raverseremo borghi sugges@vi e ricchi di storia
come il castello di Padenghe,borgo di Polpenazzee il castello di
Puegnago. Punto di partenza: Moniga del Garda, via XXV Aprile
POSTEGGIO

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione Comprende spese di organizzazione
Equipaggiamento: Bicicletta MTB o Trekking in ottime condizioni,Kit riparazioni, abbigliamento consono alla MTB, Casco.
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

