NEVEDIVERSA Febbraio - Marzo 2016
Anche quest’anno Legambiente vuole proporre interessanti e stimolanti iniziative nel week end
di Nevediversa. Appuntamenti alternativi ai “soliti” fine settimana sulle piste da sci.

LOMBARDIA

Comune di Sorico, Monti Lariani (CO), 28 febbraio

In occasione della campagna nazionale Nevediversa 2016, i circoli Legambiente Lario
Orientale, Lecco Onlus, Valchiavenna Onlus e ViviconStile, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Sorico, organizzano una passeggiata sul Monte Berlinghera, attraverso
il primo tratto di via dei Monti Lariani, semplice e naturale, per proporre una modalità di
avvicinamento più dolce agli ambienti e ai paesaggi invernali delle nostre Alpi.
Programma:
Domenica 28 febbraio 2016 – Sorico (CO)
9,30 Ritrovo Piazza del Comune a Sorico
10,00 Partenza della passeggiata di circa 7 Km con 600 metri di dislivello
13,00 Sosta ristoro al sacco
16,30 Saluti
Abbigliamento sportivo e scarponi.
In caso di pioggia la passeggiata verrà annullata.
Per info e prenotazioni: Ida 3383052045, Costanza 339.62.96.123

Valcarisole – nell’Alta Val Brembana (BG) 5 e 6 marzo

CIASPOLATA e non solo....fine settimana al Rifugio Terre Rosse
Programma
Sabato 5 marzo
ORE 7.00 Partenza da Via Bellezza 16 a – (Da Cassina de’ Pecchi per il gruppo di Cassina)
ORE 9.30 Arrivo a Foppolo (BG) (mt 1624)
Ritiro ciaspole a Foppolo (per chi non le ha) € 4 (luogo da confermare)
ORE 10 – 10,30 - Partendo dal ristorante K2, SALITA CON CIASPOLE AL RIFUGIO TERRE ROSSE
(da Foppolo si sale al Passo della Croce mt 1943, poi si scende al Rifugio
mt 1815) – tempo di percorrenza 2 ore e 30 — 3 ore.
Pranzo al rifugio (tavolo riservato prendendo panini o piatti alla carta)
Pomeriggio libero
Cena (3 primi a scelta, secondo di carne, polenta, dolce, vino e acqua) pernottamento, prima colazione in rifugio, eventuale trasporto con Gatto delle Nevi € 60 (il rifugio fornisce
lenzuola e coperte). La sistemazione nelle camere varierà a seconda del numero dei partecipanti (camerata da 14 persone, camere da 6)
Domenica 6 marzo
Prima colazione in rifugio.
Giornata libera. E’ possibile ciaspolare, sciare (il rifugio è vicino agli impianti ed è possibile
noleggiare attrezzatura per sci discesa e sci di fondo)
Ritorno previsto :
ORE 17 partenza da Rifugio con GATTO DELLE NEVI per Foppolo (chi vuole può rifare il percorso a piedi durante la giornata)
OPZIONE: E’ possibile salire col GATTO DELLE NEVI sabato 5 marzo alle ore 17 (da comunicare preventivamente)
PRENOTAZIONE e INFORMAZIONI:
3492837305 (per gruppo Milano
3391141027 (per gruppo Cassina)
E’ OBBLIGATORIA LA CAPARRA (€ 20)

