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Bella e interessante escursione su una delle motagne simbolo della 
bergamasca. In giornate limpide dalla vetta del monte Alben si ha un 
panorama strepitoso su tutte le prealpi lombarde. 
 
L’itinerario proposto attraversa boschi lussureggianti, altipiani di tipo alpino e 
una aerea e bella traversata in cresta. Il percorso non presenta difficoltà 
tecniche. 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ritrovo ore 9.00 presso il paese di Cornalba. 
Percorso ad anello che si svolge sul versante occidentale del monte Alben. 
In un paio d’ore si risale la Val d’Ola fino alle baite nella grande piana 
dell’Alben. In altre due ore si raggiunge la vetta dove ci fermiamo a 
mangiare. 
La discesa avviene lungo la cresta nord fino al passo della Forca e in 
breve di nuovo al Pianone. 
Rientro al posteggio intorno alle 17.00 
 
Accompagnatore: Stefano Cacioppo (geologo esperto della zona, guida 
Kailas, guida AIGAE) 
 
Gruppo: minimo 4 max 10 partecipanti* 
 
Partenza: Ore 9.00 al paese di Cornalba 
 
Quota di partecipazione: 25 € 
 
Comprende: organizzazione, Guida Kailas 
 
Non comprende: raggiungimento del punto di partenza, assicurazione 
infortuni quanto non specificato alla voce ‘la quota 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: EE 
Dislivello giornaliero: 1000 metri circa 
Sviluppo totale: 12 km 
Tipologia: Escursione giornaliera 
 
Attrezzatura richiesta: equipaggiamento normale da escursionismo (con 
scarponcini, zaino, pile, giacca impermeabile). Pranzo al sacco, borraccia 
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Note: 
I metri di dislivello, la lunghezza dell’itinerario ed i tempi indicati nel trekking sono indicativi e 
dipendono dalle capacità del gruppo. 
Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei 
partecipanti e delle condizioni climatiche. Se un partecipante non è nelle condizioni fisiche o tecniche 
adatte all’escursione, la guida potrà suggerire allo stesso di fermarsi alla base di partenza. 
 
Per informazioni e prenotazione contattare direttamente la guida: 

- mail: stefano@kailasviaggi.it 
- tel: +39 3737527523 

 
*SECONDO LE LINEE GUIDA REGIONALI IN ATTO PER L’ATTIVITA’ DI 
ESCURSIONISMO DURANTE LA FASE 2 COVID-19 IL NUMERO DI PARTECPANTI NON 
POTRA’ SUPERARE LE 4 PERSONE (ESCLUSA LA GUIDA) ED E’ VIVAMENTE 
CONSIGLIATO RECARSI AL LUOGO DELL’APPUNTAMENTO IN AUTONOMIA 
 

- 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 
                                                  

DESERTEXPLORERS Tour Operator 
Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 

Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 
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- Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni polizza RC n. 78624556 Allianz Spa 
 


