Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Commissione per l’Escursionismo
10 aprile 2022
Punta Larici e Creste di Pregasina
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

mezzi propri

Chiusura iscrizioni

08/04/2022

Posti disponibili

20

Quota soci

€ 5,00

Quota non soci*

€7,00

Luogo ritrovo

Pregasina

Orario ritrovo

8,45

Orario partenza

9,00

Orario rientro previsto

19,30

Pranzo

A sacco

Dati dell'escursione:
Gruppo montuoso

Monti del Garda

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione

Pregasina

Difficoltà

EE

Quota max.

1.376 m

Dislivello in salita

1000 m

Dislivello in discesa

1000 m

L’escursione si svolge lungo un tracciato di interesse storico, realizzato durante la
Prima Guerra Mondiale e percorre una cresta,, con tratti esposti, che offre ampie
vedute sul Lago di Garda da un lato e sulla Valle di Ledro e l’omonimo lago dall’altra.
Da Punta Larici il panorama è spettacolare: il sottostante paese di Limone del Garda,
Torbole e Riva del Garda a nord, il monte Altissimo e la catena del
d Baldo ad est, la
punta di Sirmione a sud.

Durata

6,30

Lunghezza

12 km

Presenza acqua

NO

Meteo

www.meteotrentino.it

Accompagnatori

Laura Baretto
(cell.3668262913)
Pierpaolo Franco
(cell.3713543797)

Partiamo dalla chiesa del piccolo borgo di Pregasina (530 m), seguendo fino alla
località Calcherole la forestale, segnavia 422B,, che poi abbandoneremo per affrontare
il sentiero 422A “Sentiero della Cresta”, con diversi punti esposti sul lago sottostante.
Raggiunta Punta Larici (907m), spettacolare balcone naturale affacciato sul lago, a
ritroso scenderemo brevemente verso Bocca Larici per arrivare,
arrivare tramite il sentiero
422B, alla piana con malga Palaer (946 m) e poi seguire le indicazioni per il passo
Rocchetta (1159 m). Dal Passo proseguiremo in direzione Est
Es per segnavia 422 e
successivamente, poco sopra Passo Guìl in direzione Nord per segnavia 430, che
conduce a Passo Chiz (1276 m), per poi salire fino a Cima Nara (1376 m),
m) dove
effettueremo la sosta per il pranzo.
Continuando in cresta verso Nord, raggiungeremo Cima al Bal (1260 m), dove si può
godere una splendida vista sui due laghi: a Ovest la Valle di Ledro con l’omonimo
l’omoni lago,
a Est il Lago di Garda. Proseguiremo verso Nord, scendendo per il ripido versante della
cima fino ad arrivare alla Bocca del Lè (805 m).Prenderemo
Prenderemo il segnavia 429 per
rientrare a Pregasina.

* Per i NON Soci,, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.
www.caipadova.it

Quota iscrizione Comprende spese organizzative.
organizzative
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, bastoncini
bastoncin
telescopici.
Club Alpino Italiano

Emergenza COVID-19:
COVID
è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid
Anti
vigente: possesso di

Sezione di Padova

Certificazione GreenPass rafforzato, utilizzo di mascherina e gel idroaloolico e rispetto della distanza di
sicurezza Obbligo di consegnare l’autocertificazione prima dell’inizio dell’escursione.
sicurezza.

Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

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

