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Un'escursione nel cuore delle Orobie bergamasche con una vista a 360 
gradi. Si arriva al rifugio Capanna 2000 con un sentiero facile e 
decisamente appagante. La salita all’Arera è uno dei 10 itinerari 
consigliati dal Touring Club: la maestosa cupola del Pizzo è ben 
visibile anche dalla pianura bergamasca ed è una cima di particolare 
importanza nell'arco prealpino. E’ conosciuto da molti secoli per le 
miniere di calamina. Un itinerario geologico molto interessante. Da 
non perdere. 

PROGRAMMA 

Ore 9.00 – Ritrovo ad Oltre il Colle (BG) e ci dirigiamo alla frazione Zambla. 
Da qui inizia il nostro percorso per il rifugio Capanna. L’ambiente è rilassante e 
l’itinerario facile e panoramico. Intorno a noi le vette dolomitiche del Monte 
Grem e del Monte Alben. Giunti al rifugio, possiamo decidere di proseguire 
lungo il Sentiero dei Fiori che in quota ci accompagna sotto le pareti rocciose 
dell’Arera, oppure possiamo continuare lungo la cresta panoramica, attrezzata 
con alcune catene e pioli in ferro, ma assolutamente non pericolosa, fino 
all’anticima dell’Arera. Montagna prealpina per eccellenza, il Pizzo Arera sorge 
isolato a cavallo tra la Val Brembana e la Val Seriana. Il massiccio è 
caratterizzato da pareti e creste di roccia calcarea, chiara e compatta. Da qui, 
come durante tutto l’itinerario, godiamo il grandioso panorama sulla pianura e 
su tutte le Orobie. 

Accompagnatore: Luca Colli, Guida Kailas e Guida AMM Maestro di 

Escursionismo del Collegio Guide Alpine Lombardia. 

Gruppo: minimo 6 e massimo 12 partecipanti. 

Partenza: 8 aprile 2017   
  

Quota di partecipazione: € 30. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno 
dell'escursione. 

Comprende: accompagnamento da parte della Guida Kailas suo emolumento e 
sue spese; assicurazione. 

Non comprende: pranzo al sacco, trasferimento Oltre il Colle (BG), spese 
personali e tutto ciò che non è elencato alla voce “la quota di partecipazione 
comprende”. 

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che 
partono dalla medesima zona per ottimizzare le auto ed abbassare il costo di 
trasferimento. 

Difficoltà escursionistiche: classificato EE (escursionisti esperti) ed F (Alpinismo 

facile) nella seconda parte, il percorso è tecnicamente facile fino al Rifugio 
Capanna 2000. Oltre è adatto a escursionisti con almeno qualche esperienza in 
montagna. Si richiede sufficiente forma fisica ed abbigliamento adeguato. La 
guida è a disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

- 3 ore con 900 metri di dislivello; 
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Attrezzatura richiesta (equipaggiamento da escursionismo):  

- Scarponi da trekking; 

- Zaino medio; 

- Abbigliamento comodo per escursione; 

- Giacca a vento; 

- Guanti; 

- Bastoni da trekking telescopici se desiderato; 

- Borraccia (almeno 1L); 

- Cibo; 

- Crema solare; 

- Occhiali da sole. 

Note 

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei 
partecipanti e delle condizioni meteo e climatiche.  

Per chi volesse raggiungere la località dell’escursione il giorno precedente a quello di partenza, possiamo 
provvedere a prenotare o indicare le strutture dove alloggiare. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- Telefono al numero: 349.8644017 

- Mail: lucacolli.t@gmail.com  
 

ALTRI VIAGGI CON NOI 
 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Finlandia 
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar  

I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Uzbekistan, Oman, Ladakh, Kashmir, Indonesia e Kamchatka  
La Natura del “Nuovo Mondo”: Alaska, Canada, Patagonia, Cile-Bolivia, Guatemala, Chiapas e Costa Rica 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Eolie, Etna e Creta 
Weekend di trekking, Geoturismo e Archeologia. 

 
Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

  

  
DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 2 - 20135 Milano 
Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 
info@kailas.it  -  www.kailas.it 
Seguici su Facebook/Kailas.Viaggi 

 
 

Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Allianz Global Assistance.  
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