Il Giardino d'Europa: traversata e vette del Monte Baldo
2 giorni
La montagna che tutta Europa ci invidia! Panorami mozzafiato, tra il Lago di
Garda e la Lessinia, alle porte del Trentino. In cammino tra camosci, aquile e
piante autoctone che crescono solo in questa area. Un'avventura veramente
diversa dal solito.

PROGRAMMA
Giorno 1: Ore 9,00 – Ritrovo a San Zeno di Montagna (VR). Con un breve
trasferimento in auto ci portiamo in Località Due Pozze. Da qui iniziamo il nostro
percorso. Camminiamo nel bosco lungo la mulattiera e proseguiamo tra i faggi
fino ad uscire dalla linea degli alberi e il panorama mozzafiato del Baldo si
rivela ai nostri occhi! Lo sguardo spazia dal Lago di Garda, alla piana di
Verona, fino alla Lessinia e al Trentino. Saliamo sul sentiero di cresta, mai
difficile, riempiendo gli occhi di bellezza. I camosci del Baldo ci salutano da
lontano. Raggiungiamo il Rifugio Fiori del Baldo, situato su uno splendido
terrazzo naturale dal quale si può ammirare tutto il Lago di Garda, con le sue
acque blu intenso. Chi vuole, può decidere di fermarsi qui e godere del sole e
del panorama offerti da questo meraviglioso belvedere. Proseguiamo lungo il
percorso che è sempre assolutamente panoramico fino a raggiungere il Rifugio
Barana o “Telegrafo”, proprio sotto una delle vette più alte del Baldo.
Riempiamo gli occhi di meraviglia! Trascorriamo la notte guardando le luci del
lago dall'alto. Indimenticabile.
Giorno 2: Dopo una buona colazione ci incamminiamo e continuiamo la nostra
avventura tra le splendide vette del Monte Baldo. Punta Telegrafo, Punta
Pettorina, Cima Valdritta, Cima Val Finestra, Cima Longino, Cima Pozzette:
camminiamo nel cielo godendo di splendidi panorami fino ad iniziare la lunga
discesa che ci porterà a Malcesine, proprio in riva al lago. Da qui, dopo aver
festeggiato la nostra avventura, torniamo in autobus a recuperare le auto,
soddisfatti per questa incredibile avventura nel “Giardino d'Europa”.

Date estate 2020: 20/21 giungo e 16/17 settembre 2020
Quota di partecipazione: € 165.
Comprende: Accompagnamento da parte della Guida Kailas e pernottamento in
rifugio mezza pensione. Trasferimento in autobus da Malcesine a Garda e da
Garda a Prada.
Non comprende: Trasferimento a San Zeno di Montagna, bevande, pranzi al
sacco e quanto sopra non specificato.
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.

Accompagnatore: Luca Colli, Guida Kailas e Guida AMM Maestro di
Escursionismo del Collegio Guide Alpine Lombardia.

Gruppo: minimo 4 e massimo 12 partecipanti.
Difficoltà escursionistiche: il percorso è classificato E, ma è fisicamente
impegnativo ed è adatto a chi ha una buona forma fisica. La guida è a
disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento.
Dislivello in salita: m 950 il primo giorno; m 900 il secondo giorno;

Attrezzatura richiesta: scarponi da trekking, zaino medio, abbigliamento per
escursione, giacca a vento, guanti, borraccia, cibo, crema solare, occhiali da sole,
guanti e cuffia.

Note
Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei partecipanti
e delle condizioni meteo e climatiche.
La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione.
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.

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via:

- mail a: lucacolli.t@gmail.com
- Tel: 349-8644017
ALTRI VIAGGI CON NOI
Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia;
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar;
In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas;
Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda;
Weekend di trekking, geoturismo e archeologia.
Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni.
Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it
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