
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA  Sabato 30 novembre
LOCALITA’ 
 

Pregasina 

RITROVO Ore 7.00 parcheggio Rirò
DIFFICOLTA’ E / breve tratto EE
DURATA 5 ore soste
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Scarponcini, abbigliamento adeguato alla stagione

con acqua e cibo. 
ACCOMPAGNATORI ASE Sara 3393078230
USCITA Aperta ai soli soci CAI

29/11/2019
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: 
Dopo aver parcheggiato presso la chiesa di Pregasina, imbocchiamo il sentiero 422 e proseguiamo per il 
sentiero 422B, fino ad un bivio nel bosco. Qui, sulla sinistra, iniziamo a salire sul sentiero 422A, che in 
breve porta sulla cresta a picco sul lago di Garda e conduce a Punta Larici attraverso panorami 
mozzafiato e resti del fronte italiano della Prima Guerra Mondiale.

 
Si farà una piccola sosta a Punta Larici per ammirare il panorama, poi l’escursione proseguirà verso 
Malga Palaer prima e poi fino a Passo Rocchetta, punto più alto dell’escursione. 
Il rientro a Pregasina avverrà sul sentiero 422, attraverso il 
Seppur non troppo impegnativa, l’escursione richiede passo fermo e assenza di vertigini nel tratto di 
cresta che porta Punta Larici. 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura peric
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedent

l’escursione con versamento della 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione s
mercoledì precedente l’uscita. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

30 novembre 2019 
 (TN) 

7.00 parcheggio Rirò 
/ breve tratto EE DISLIVELLO Salita 650

soste escluse LUNGHEZZA Circa 12 km
Auto proprie 

Scarponcini, abbigliamento adeguato alla stagione, bastoncini da trekking,
con acqua e cibo.  

Sara 3393078230 (telefonare – no whatsapp, no sms) 
Aperta ai soli soci CAI – Prenotazione obbligatoria entro le 18 di venerdì 

11/2019 

la chiesa di Pregasina, imbocchiamo il sentiero 422 e proseguiamo per il 
fino ad un bivio nel bosco. Qui, sulla sinistra, iniziamo a salire sul sentiero 422A, che in 

breve porta sulla cresta a picco sul lago di Garda e conduce a Punta Larici attraverso panorami 
mozzafiato e resti del fronte italiano della Prima Guerra Mondiale. 

  

Si farà una piccola sosta a Punta Larici per ammirare il panorama, poi l’escursione proseguirà verso 
Malga Palaer prima e poi fino a Passo Rocchetta, punto più alto dell’escursione.  
Il rientro a Pregasina avverrà sul sentiero 422, attraverso il bosco. 
Seppur non troppo impegnativa, l’escursione richiede passo fermo e assenza di vertigini nel tratto di 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 
Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.

Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedent
della quota in sede. 

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
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gatoria entro le 18 di venerdì 

la chiesa di Pregasina, imbocchiamo il sentiero 422 e proseguiamo per il 
fino ad un bivio nel bosco. Qui, sulla sinistra, iniziamo a salire sul sentiero 422A, che in 

breve porta sulla cresta a picco sul lago di Garda e conduce a Punta Larici attraverso panorami 

 

Si farà una piccola sosta a Punta Larici per ammirare il panorama, poi l’escursione proseguirà verso 

Seppur non troppo impegnativa, l’escursione richiede passo fermo e assenza di vertigini nel tratto di 

olosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

R.C.T. 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

informazioni sulla escursione 
i richiede la presenza in sede il 


