
 

 

 

TREKKING ESTIVO IN VAL RENDENA     Dal 22al 29Luglio  2018 
Programma del viaggio di una settimana in val di Rendena con trasferimento da Latina a mezzo  pullman e trattamento di mezza 
pensione in Hotel ****. 

                                                                                                          
La val Rendena è collocata tra il massiccio del Brenta e l’Adamello. Si 
estende in direzione Nord-Sud ed è percorsa dal fiume Sarca. 
Madonna di Campiglio si trova nella parte alta della valle (in realtà 
valle Campiglio)  ed è la località turistica più rinomata della valle, 
frequentata già dalla nobiltà Austro-Ungarica. Un sentiero, ad 
esempio, porta ai cosiddetti Orti della Regina in onore della 
Imperatrice Sissi anch’essa frequentatrice di questi luoghi.  
Tutto il comprensorio è incluso nel Parco Regionale Adamello Brenta. 
I ghiacciai dell’Adamello e del Brenta danno origine a torrenti e 
cascate,  le più spettacolari delle quali si trovano in Val di Genova  e 
Vallesinella 

  
  Costi 

 Hotel 4 stelle:  Il Savoia Palace Hotel è situato al centro di Madonna di Campiglio nella zona pedonale. Dall’albergo è 
raggiungibile a piedi la maggior parte degli impianti di risalita che si dovranno prendere per le escursioni. 

 Costo hotel in trattamento di mezza pensione per 7 giorni: € 440 + imposta di soggiorno;   supplemento singola  (per le 
prime 3 stanze prenotate) (maggiorazione di 105 €/w). Oltre la terza singola il costo è di 175 €/w (farà fede l’ordine di 
prenotazione). Riduzione ragazzi da 6 a 12 anni con terzo letto 15%, da 2 a 6 anni 30%.  

 Impianti di risalita e accesso ai mezzi pubblici;   al costo di 55€ (prezzi estate 2017), con  DoloMeetCard  si ha accesso senza 

limiti a tutti gli impianti di risalita ed ai mezzi pubblici per il periodo di 6 giorni (da Lunedì a Sabato compresi). 
 Rimborso delle spese sezione CAI per organizzazione: 10€. 

 Costo trasporto con pullman gran turismo (min. 30 partecipanti max. 48): variabile in funzione dei partecipanti, tra € 90 e 
€110,  

 
La quota di partecipazione comprende: 

 7 mezze pensioni, cena e prima colazione, bevande ½ minerale ed ¼ vino; 

 Assistenza medico-sanitaria USL; 

 Numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7,  giorno e notte; 

 Assicurazione medico/bagagli; 

 Centro benessere con idromassaggio/sauna/bagno turco/docce emozionali/zona relax/tisaneria; 

 Brindisi di benvenuto; 

 4 serate danzanti con musica dal vivo; 

 1 cena tipica trentina: 

 Wi-fi gratuito in tutto l’hotel; 

 Grigliata e polentata in val Brenta (escluso trasporto e condizioni meteo permettendo). 

 

Prenotazione entro la fine di febbraio, versamento dell’acconto entro il 10 maggio 
 

Pagamento:    ACCONTO:€ 150,00 ENTRO IL 10/5/2018;     
           SALDO: in albergo il giorno dell’arrivo da versare all’agenzia organizzatrice. 
           Il versamento dell’acconto andrà effettuato dal singolo partecipante direttamente all’agenzia con le modalità che    
           forniremo per tempo. 
                 Massimo 20 giorni prima della partenza sarà necessario fornire i dati fiscali di ogni partecipante per il rilascio della  
           fattura  
I posti sono limitati a 48 partecipanti, le adesioni saranno prese in ordine temporale - Offerta valida solo per i soci CAI con tessera 
non scaduta. Le prenotazioni potranno essere accettate solo se saranno disponibili posti in hotel .Prenotare su www.cailatina.com  
LA SEZIONE E' APERTA IL GIOVEDI' ED IL VENERDI'DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 20:00Telefono e fax: 0773 694879 
 
referenti : Federico Cerocchi Tel.347 2605803 - Antonio Finocchito  Tel. 324 8866556  

 

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione di Latina 

 

Commissione Escursionismo 
 

http://www.savoiapalace.it/
http://www.fassa.com/IT/Promozione--Panoramapass--In-vetta-con-un-solo-pass/
file:///C:/Users/afinocchito/Downloads/www.cailatina.com


 

 

Programma Escursionistico  
(è necessario un buon allenamento: partecipazione a un buon numero di attività sezionali) 

Accompagnatori : 
Federico Cerocchi   

Antonio Finocchito(ASE)    
Domenica 22 luglio  

 

Lunedì 23 luglio Carisolo – visita GeoPark e a seguire sentiero delle cascate in val di Genova 

DIFFICOLTÀ 
DISLIVELLO IN 

SALITA 
DISLIVELLO IN 

DISCESA 

SVILUPPO 
PLANARE 

Quota 
massima 

Quota 
minima 

TEMPO STIMATO DI 
PERCORRENZA  
escluse soste 

Note  

E 550 m ca. 50 m ca. 9 Km ca. 1651 1125  3 h  ca.  
Ritorno con 

trenino 
 

Martedì 24 luglio MADONNA DI CAMPIGLIO – LAGO DELLE MALGHETTE 

PERCORSO DIFFICOLTÀ 
DISLIVELLO 
IN SALITA 

DISLIVELLO 
IN DISCESA 

SVILUPPO 
PLANARE 

Quota 
massima  

Quota 
minima  

TEMPO STIMATO 
DI PERCORRENZA 

escluse soste 

Note  

A  E 500 m ca. 500 m ca. 9 Km ca. 2194 1880  3 h 30’ ca.  
funivia 

B E 200 m ca. 200 m ca. 4 km ca. 2106 1880 1h 30 ‘ ca. 
funivia 

 

 
Mercoledì 25 luglio giorno di attività libere 
 

Giovedì 26 luglio Madonna di Campiglio – VALLESINELLA (B), GROSTÈ-RIF.TUCKETT-VALLESINELLA (A) 

PERCORSO DIFFICOLTÀ 
DISLIVELLO 
IN SALITA 

DISLIVELLO IN 
DISCESA 

SVILUPPO 
PLANARE 

Quota 
massima  

Quota 
minima  

TEMPO STIMATO 
DI PERCORRENZA 

escluse soste 

note 

A  E 100 1000 12 KM ca. 2420 1490 4h  ca. 
Funivia Grostè 

Da Prato Carlomagno 

B E 150 150 8KM 1513 1490 3h ca. 
Completamente a 

piedi 
 

Venerdì 27 luglio Lago San Giuliano 

PERCORSO DIFFICOLTÀ 
DISLIVELLO 
IN SALITA 

DISLIVELLO IN 
DISCESA 

SVILUPPO 
PLANARE Quota 

massima  
Quota 

minima  

TEMPO 
STIMATO DI 

PERCORRENZA 
escluse soste 

note 

A  E 650 650 11 KM ca. 2166 1505 4h 30’ ca. 
L’escursione richiede 

la locazione di 
pullmini per 

raggiungere il punto 
di partenza  B E 300 300 8KM 1967 1700 

3 ca.

In alternativa al percorso A e B : Giro dei 5 Laghi 

PERCORSO DIFFICOLTÀ 
DISLIVELLO IN 

SALITA 
DISLIVELLO IN 

DISCESA 

SVILUPPO 
PLANARE 

Quota 
massima  

Quota 
minima  

TEMPO STIMATO 
DI PERCORRENZA 

escluse soste 

note 

A  E 400 m ca. 400 m ca. 10 Km ca. 2440 2060  4 h 30’ ca.  
funivia 

 

Sabato 28 luglio LAGO DI NAMBINO  

PERCORSO DIFFICOLTÀ 
DISLIVELLO 
IN SALITA 

DISLIVELLO 
IN DISCESA 

SVILUPPO 
PLANARE 

Quota 
massima  

Quota 
minima  

TEMPO STIMATO 
DI PERCORRENZA 

escluse soste 

note 

A  E 100 m ca. 680 m ca. 7 Km ca. 2180 1506  2 h 30’ ca.  
funivia 

B EEA 
(ferrata facile) 

400 m ca. 1050 m ca. 9,5 Km ca. 2481 1506 4h ca. 
funivia 

 

Domenica 29 luglio Viaggio di ritorno:Madonna di Campiglio-Latina 

Attenzione ! I programmi potranno subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse. 
Le date delle escursioni e del giorno libero sono puramente indicative e potranno essere modificate per ragioni 
logistiche e meteorologiche.  

http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-geopark.html

