
 

Nei cieli della Val Seriana: Cima Timogno e Cima Benfit 

 

 

 

 

 

 

Un’escursione facile, ma allo stesso tempo aerea e panoramica, che regala 
splendide vedute sul massiccio della Presolana e sulle vie di scalata che 
hanno fatto la storia dell’Alpinismo italiano. Un percorso privo di difficoltà, 
ma a fine giornata potremo anche noi vantare di aver raggiunto la cima di 
due famose vette della Val Seriana. Un itinerario da non perdere, se si 
amano tranquillità e grandi panorami.  

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Ore 09.00 – Ritrovo presso il parcheggio della Fraz. Spiazzi di Gromo (BG). 
Da qui iniziamo il nostro facile percorso tra i boschi. Ci muoviamo tra radure, 
faggi e conifere fino a raggiungere il Colle Vodala, che da il nome all’omonimo 
rifugio. Da qui proseguiamo il nostro cammino osservando gli sciatori che 
sfrecciano lungo le piste. Siamo fuori dalla vegetazione e possiamo già gustare 
l’ampio panorama che circonda il Mt. Timogno. In vetta ammiriamo il bellissimo 
panorama sulle Orobie, aperto in ogni direzione. Splendida è la vista 
sull’imponente Presolana, che ci saluta con le sue guglie rocciose. Proseguiamo 
lungo il percorso in cresta e camminiamo “in cielo” fino a raggiungere Cima 
Benfit: un altro splendido belvedere sulle Alpi Bergamasche. Al nostro ritorno, 
festeggiamo le due vette raggiunte. Un itinerario facile, ma sicuramente 
stimolante.  

Partenza: Domenica 04 Marzo 

Accompagnatore: Luca Colli, Guida AMM Maestro di escursionismo del Collegio 
Guide Apine Lombardia.  

Quota di partecipazione:  € 20,00 

La quota di partecipazione comprende: Accompagnamento da parte della 
Guida Kailas e assicurazione. 

La quota non comprende: bevande, pranzi al sacco, eventuale noleggio 
ciaspole e quanto sopra non specificato. 

Difficoltà escursionistiche: il percorso è facile e non presenta difficoltà tecniche. 

Si consiglia un abbigliamento adeguato per l’eventuale presenza di neve. La 

guida è a disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Dislivello in salita: m 450 

Partecipanti: minimo 5 e massimo 12 
 
Attrezzatura richiesta:  scarponi da trekking, zaino medio, abbigliamento 
comodo per escursione, giacca a vento, guanti, borraccia (almeno 1L), cibo, 
crema solare, occhiali da sole.  
 
 



Note 

Il programma e l’attrezzatura possono subire variazioni per condizioni meteorologiche a discrezione della 

Guida. 

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, 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 e Chiapas  

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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