CLUB ALPINO ITALIANO
CEDEGOLO VALLECAMONICA

GRUPPO CAI BIENNO
BATTISTINO BONALI

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Laghi di Bombasel - Ferrata CermiSkyline
Campanili del Latemar - Rifugio Torre di Pisa
SABATO 14 E DOMENICA 15 SETTEMBRE

Quota individuale di partecipazione: 110 Euro
La quota comprende: Viaggio e trasferimenti in autobus gran turismo, trattamento di 1/2 pensione in
Hotel 4* (cena, pernottamento, colazione, piscina, sauna, bagno turco, ecc.) merenda nel viaggio di ritorno.
Biglietti A e R per 4 seggiovie-cabinovie. Per i non soci CAI c’è l’obbligo dell’assicurazione alla gita (5 €)
da versare al momento dell’iscrizione. I soci CAI sono automaticamente assicurati.
Per info: Roberto Baccanelli 3495748974

Sabrina Balzarini 3283088602

Alfio Gineprini 3486366845

Laghi di Bombasel
Raggiunta comodamente la Cima Paion del Cermis 2229 m, dapprima usufruendo della cabinovia e poi con
la seggiovia, si affronta il comodo e segnalato sentiero L03/353 che porta ai laghi di Bombasèl (2268 m).
Ritorno x lo stesso itinerario o per il Cimon del To de la Trapopola (2401 m).
Partenza e arrivo: Paion del Cermis (2229 m). Tempo di percorrenza: ore 1.30/2.30

Grado di difficoltà: E

Ferrata CermiSkyline
Skyline: l’orizzonte disegnato contro il cielo. Ecco dove ci porta la nuova CermiSkyline, la ferrata dei 3 laghi:
emozionante, spettacolare, attraversa selvaggi e inaspettati panorami sopra i 2.000 m.
Punto di partenza e arrivo: Paion del Cermis (2229 m) Punto più alto: Castel di Bombasel (2535 m)
Tempo di percorrenza: ore 3.00/3.30 circa

Grado di difficoltà: EEA Medio - Facile

Ferrata Campanili del Latemar
Questo percorso molto lungo e attrezzato, riservato a escursionisti allenati è un'alternativa, più impegnativa
all'Alta Via del Latemar e permette di raggiungere la Torre Diamantidi o Cimon del Latemar (2842 m).
Partenza e arrivo: Pampeago (1757 m). Tempo di percorrenza: ore 8.00 circa Difficoltà: EEA Medio - Facile

Latemarium e Rifugio Torre di Pisa
L'escursione che porta alla terrazza panoramica „Latemar 360°“ del Latemarium e al rifugio Torre di Pisa (2.670 m)
sulla Cima Cavignon è una delle escursioni più belle nella parte sud del massiccio del Latemar, con viste davvero
suggestive sulle montagne circostanti. Il tour conduce attraverso il selvaggio paesaggio dolomitico fino ad un rifugio
panoramico, da cui non si vedrà la città di Pisa, ma l'omonima roccia pendente dietro alla baita.
Partenza e arrivo: Pampeago (1757 m) Dislivello: 800 m Tempo di percorrenza: ore 5 circa Difficoltà: E
Posti di ristoro: Ganischger Alm, Zischg Alm, Mayrl Alm, Oberholz, Rifugio Torre di Pisa, Rifugio Passo Feudo.

L’escursione delle ferrate Campanili del Latemar e CermiSkyline sono riservate a
escursionisti esperti ed attrezzati. (x quella ai Campanili del Latemar anche ben allenati)
Saranno effettuate a giudizio insindacabile dei capi gita solo con condizioni meteo ottimali.

PROGRAMMA
Sabato 14 Settembre:
Partenza in autobus gran turismo da Bienno - P.za Liberazione ore 06.30. (si raccomanda puntualità)
con abbigliamento da escursionismo. Arrivo previsto a fondovalle Cavalese alle ore 11 circa.
Pranzo libero o nei vari rifugi presenti nella zona del Cermis. Giro escursionistico e ferrata Cermiskyline.
Arrivo a Pampeago con sistemazione presso Hotel Scoiattolo **** Piscina e Wellness - Cena - Pernottamento
Domenica 15 settembre:
Ore 7.30 colazione in Hotel - Ore 8.30 inizio escursioni sul Gruppo del Latemar "Patrimonio Mondiale Unesco".
Pranzo al sacco o presso il Rifugio Torre di Pisa.
Rientro a Pampeago orientativamente entro le ore 17.30 dove ci attenderà l’autobus.
Ritorno a Bienno con sosta per la merenda lungo il tragitto (arrivo previsto ore 23 circa).
La partecipazione è aperta a tutti, ma con priorità ai componenti Gruppo CAI Bienno e Sezione Cedegolo.
Ogni partecipante deve sottostare al "Regolamento gite sociali del Club Alpino Italiano" e dovrà essere provvisto
di adeguata attrezzatura da escursionismo da media montagna (scarponi, indumenti adeguati, giacca antivento ecc),
per i partecipanti alla ferrata (da segnalare al momento dell’iscrizione) anche di imbrago, kit da ferrata e casco.
Il percorso ed il programma x fattori organizzativo-logistici, condizioni meteo o altri inconvenienti potrà
subire variazioni a giudizio insindacabile dei capigita.
L'hotel ci mette a disposizione camere di varie tipologie, chi avesse esigenze particolari lo segnali (si valuterà),o
rinunci x non avere inconvenienti all'arrivo (nessun hotel ha doppie sufficienti x tutti i partecipanti)
Le iscrizioni (saranno raccolte presso la sede del Gruppo CAI Bienno il venerdì dalle 20.30 alle 21.30 o direttamente
rivolgendosi ai capigita Roberto Baccanelli, Sabrina Balzarini e Gineprini Alfio o ai responsabili del Gruppo) si
chiuderanno tassativamente entro il 10 settembre o al raggiungimento dei posti disponibili.
All’atto dell’iscrizione và versato un acconto di 60 euro (+5 eventuale assicurazione), il saldo durante il viaggio di
andata. Gli orari ad esclusione di quello di partenza del sabato sono orientativi e potrebbero subire variazioni.

La gita per motivi organizzativi ed economici si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.

