
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA Da sabato 
LOCALITA’ 
 

ALTA VIA DELL’ADAMELLO 
(LOMBARDIA)

RITROVO Ore 05,45 Parcheggio Rir
DIFFICOLTA’ EEA 
DURATA 6 giorni 
MEZZO DI 
TRASPORTO 

Auto proprie

CENA 
EPERNOTTAMENTO 

Rifugi a mezza pensione 

ATTREZZATURA 
PARTICOLARE 

Kit da ferrata
trekking, ramponi(a seconda 
 

ACCOMPAGNATORI 
LOGISTICO 

AE-EEA-EAI

USCITA Aperta ai soli soci
 
 
L‘Alta Via dell’Adamello (n. 1)è un trek
sviluppa nell‘omonimo Parco Naturale 
altitudine,valicando passi spesso innevati
Si tratta di un percorso cosiddetto storico, 
Guerra,qui chiamata Guerra Bianca
visibili. 
Punto di partenza è la Conca di Bazena,presso il passo Crocedomini e punto di arrivo il Rifu
Garibaldi,sotto l‘imponente massiccio dell
Il trek consiste nell’ attraversamento
3000 m, per cui è necessario avere un ottimo 
Il pernottamento è previsto in rifugi
prenotare un panino per la mattinata successiva
Non ci sarà trasporto bagagli per cui ognuno do
Il numero max di partecipanti è fissato a 8 con prenotazione entro il 30 maggio 2021.
Si richiede il versamento di una caparra di 
Due settimane prima della partenza 
Per info Sante 3455943609 Mirko 349 2592395
Per una descrizione più dettagliata delle singole tappe
“Planetmountain.com”: 
https://www.planetmountain.com/Trekking/escursioni/itinerari/scheda.php?lang=ita&id_itinerario=1082&id_tip
ologia=37 
 
NOTE E CONDIZIONI: NOTE E CONDIZIONI
l’accompagnatoreper avere informazioni sulla escursione e 
escursionistica. Dopo la richiesta dipartecipazione, 
partecipante un modulo di “Autodichirazione”(art.46DPR 445/2000) in merito alle disposizioni atte a contrastare la 
diffusione del COVID-19. Talemodulo dovrà essere consegnato compilato e firmato prima 
l'attività escursionistica. 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa eche i rischi connessi 
non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamentecorretta, fann
ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degliaccompagnatori, escludendo ogni responsabilità civile e 
penale per eventuali incidenti chedovessero verificarsi.
- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
- Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì
precedente l’escursione con versamento della quota in sede.
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

sabato 17 a giovedì 22 luglio  
ALTA VIA DELL’ADAMELLO –PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 
(LOMBARDIA) 

5,45 Parcheggio Rirò (partenza ore 06,00) 
DISLIVELLO Salita 4000 
LUNGHEZZA 70 Km ca.

Auto proprie - mezzi pubblici 

Rifugi a mezza pensione  

da ferrata, pedule medio-pesanti, abbigliamento medio-pesante
ramponi(a seconda delle condizioni) 

EAI Sante 3455943608 AE-EEA Mirko 349 2592395

ai soli sociCAI 

un trek di circa 70 Km,in alta quota e di più tappe, nel nostro caso 6
Naturale in Lombardia,su sentieri compresi tra i 2000 e 3000 m

passi spesso innevati. 
detto storico, in quanto ripercorre in massima parte i sentieri della 

uerra,qui chiamata Guerra Bianca, con ancora diverse vestigia di questo tragico passato 

la Conca di Bazena,presso il passo Crocedomini e punto di arrivo il Rifu
massiccio dell’Adamello. 

attraversamento, ad ogni tappa, di valli, tramite il superamento di passi a volte vicino ai 
necessario avere un ottimo allenamento fisico e assenza di vertigini.

previsto in rifugi con trattamento di mezza pensione,in cui generalmente
per la mattinata successiva. 

trasporto bagagli per cui ognuno dovrà gestire in modo adeguato il proprio zaino.
fissato a 8 con prenotazione entro il 30 maggio 2021.

il versamento di una caparra di € 100.00 per prenotazione rifugi entro tale termine.
Due settimane prima della partenza è previsto un briefing per pianificare tutti i dettagli

349 2592395 
una descrizione più dettagliata delle singole tappe segue il link alla pagina dedicata del sito 

https://www.planetmountain.com/Trekking/escursioni/itinerari/scheda.php?lang=ita&id_itinerario=1082&id_tip

NOTE E CONDIZIONI: I partecipanti sono obbligati a contattare telefonicamente 
nformazioni sulla escursione e per prenotarsi , pena la non partecipazione alla attività 

escursionistica. Dopo la richiesta dipartecipazione, verrà trasmesso o consegnato prima della 
ichirazione”(art.46DPR 445/2000) in merito alle disposizioni atte a contrastare la 

19. Talemodulo dovrà essere consegnato compilato e firmato prima della partenza per 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa eche i rischi connessi 
non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamentecorretta, fann
ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degliaccompagnatori, escludendo ogni responsabilità civile e 
penale per eventuali incidenti chedovessero verificarsi. 

Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì

precedente l’escursione con versamento della quota in sede. 
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PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 

4000 m, discesa 3300 m 
a. 

pesante, bastoncini da 

349 2592395 

tappe, nel nostro caso 6,che si 
ra i 2000 e 3000 m di 

ripercorre in massima parte i sentieri della Grande 
con ancora diverse vestigia di questo tragico passato ancora ben 

la Conca di Bazena,presso il passo Crocedomini e punto di arrivo il Rifugio 

di valli, tramite il superamento di passi a volte vicino ai 
fisico e assenza di vertigini. 

in cui generalmente è possibile 

uato il proprio zaino. 
fissato a 8 con prenotazione entro il 30 maggio 2021. 

per prenotazione rifugi entro tale termine. 
efing per pianificare tutti i dettagli. 

segue il link alla pagina dedicata del sito 

https://www.planetmountain.com/Trekking/escursioni/itinerari/scheda.php?lang=ita&id_itinerario=1082&id_tip

I partecipanti sono obbligati a contattare telefonicamente 
, pena la non partecipazione alla attività 

o consegnato prima della gita, ad ogni 
ichirazione”(art.46DPR 445/2000) in merito alle disposizioni atte a contrastare la 

della partenza per 

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

 
Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì 


