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                 Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo 
   

Mercoledì 29 agosto - sabato 1 settembre 

          ”Magico Brenta”   
  

Programma: 

Martedì 29 - Ore 6,00 - partenza da Vaprio, Piazzale Cimitero per Madonna di Campiglio – salita in cabinovia al Ri-
fugio Grostè mt. 2420 - Rifugio Tuckett mt. 2272 

Tempo di percorrenza : ore 1.30 ca. - disl. ca. 150 mt.  Difficoltà : EF (Escursionismo Facile) 

Nel pomeriggio escursione facoltativa alla Bocca di Tuckett mt. 2647, ore 2,00 A/R 

Mercoledì 30 -  Gruppo A – Rifugio Tuckett mt. 2272 – “ Sentiero SOSAT “ – Rifugio Alimonta mt.2580 – “Via 
delle Bocchette Centrali“ – Rifugio Tommaso Pedrotti mt. 2491 

 Tempo di percorrenza : ore 5.30 ca.  Difficoltà : EE (Escursionismo Esperti) 

       Gruppo B – Rifugio Tukett mt. 2272 – Rifugio Alberto e Maria ai Brentei mt.2182 – Rifugio Tommaso  
       Pedrotti mt. 2491 

Tempo di percorrenza : ore 4.40 ca. - disl. ca. 850 mt.   Difficoltà EF (Escursionismo Facile) 

Giovedì 31 - Gruppo A/B – Rifugio Tommaso Pedrotti mt. 2491 – “Sentiero Palmieri basso” – Rifugio Silvio Ago 
              stini mt. 2410 

Tempo di percorrenza : ore 2.30 ca. - disl. ca. 650 mt.   Difficoltà : EF (Escursionismo Facile)  

        Gruppo A: Nel pomeriggio, Ferrata Castiglioni - Rifugio 12 Apostoli 

Tempo di percorrenza : ore 5,00 ca. A/R Difficoltà EE (Escursionismo Esperti) 

Gruppo B: Nel pomeriggio, possibilità d’escursione nella zona (Grotta Silvia), EF – minuti 30 A/R 

 Venerdì 01 - Rifugio Silvio Agostini mt. 2410 – Rifugio al Cacciatore mt. 1860 – San Lorenzo in Banale 
        mt.860 – Rientro a Vaprio 

Tempo di percorrenza : Ore 3.00 ca.   Difficoltà EF (Escursionismo Facile)  

Fra i gruppi montuosi a carattere dolomitico, il Gruppo di Brenta appare 
particolarmente grandioso e severo. 
Le sue architetture ardite e poderose dominano il paesaggio e ne rendono 
tipica la bellezza. Le cime maggiori si elevano tra i 2800 e i 3000 metri; la 
Cima Tosa raggiunge mt. 3173 ed è il punto culminante del gruppo. 
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Note: Il percorso relativo al Gruppo A si svolge lungo Vie Ferrate o Sentieri Attrezzati in parte 
esposti ed è pertanto riservato ad escursionisti esperti che abbiano fermezza di piede ed assenza di 
vertigini. 
E’ obbligatorio l’utilizzo d’imbrago, set di ferrata e casco. 
I Responsabili della gita si riservano la scelta di escludere dal gruppo quanti non ritenuti idonei ai 
percorsi in programma, a loro insindacabile giudizio. 

Il programma presentato potrà subire delle variazioni legate alle condizioni meteo o per causa di for-
za maggiore.  

Quota: €. 270,00 per 25 partecipanti  
        
Iscrizioni: Riservate ai soli Soci C.A.I. 

Acconto € 50,00 – per il saldo manderemo comunicazione. 

Le quote possono essere versate anche tramite bonifico (vedi dati sottoscritti) o Bancomat presso la Sede. 

Beneficiario     Club Alpino Italiano Sottosezione di Vaprio d'Adda    
Banca               IntesaSanPaolo 
IBAN               IT53 P03069 09606 100000015405 
Causale            acc  

La quota comprende: Viaggio A/R con Bus Gran Turismo – Trattamento di mezza pensione nei tre 
Rifugi dove pernotteremo (bevande escluse) – Assistenza di nostri Accompagnatori. 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione


