
CLUB ALPINO ITALIANO   Sezione CAI TORINO e Sezione CAI - UGET di 

TORINO 
 

Il Gruppo Escursionismo TAM (Tutela Ambiente Montano) del CAI-UGET di Torino e del CAI Torino organizza nell’estate 2021: 

 

                            

Trekking “Dolomiti del Brenta e Val di Sole” 
Da domenica 29 agosto a sabato 4 settembre 2021 

7 giorni di escursioni in Trentino nella zona delle Dolomiti del Brenta e della Val di Sole. 

Domenica 29 agosto Viaggio in autobus da Torino, escursione in Val di Non 

Partenza ed arrivo da Sanzeno 670 m all’Eremo di San Romedio 910 m. 

Arrivo ad Almazzago di Commezzadura 868 m e sistemazione in hotel. 

Dislivello 300 m - Tempo ore 3,00 - Difficoltà T. 

Lunedì 30 agosto                        La Presanella e il giro dei 5 Laghi. 

Partenza e arrivo da Madonna di Campiglio 1580 m, lago Ritorto 2055 m, lago Lambin 2329 m, lago Serodoli 2370 m, lago Gelato 2393 

m, lago Nambino 1768 m. 

Dislivello 1150 m - Tempo complessivo ore 7,00 -  Difficoltà E. 

Martedì 31 agosto                     Gruppo Brenta, cascate Vallesinella, rifugio Graffer 2250 m.   

Partenza Madonna di Campiglio località Palù 1527 m, rifugio Graffer 2250 m, rifugio Spinale 2100 m. 

Dislivello 930 m - Tempo complessivo ore 6,30 -  Difficoltà E. 

Mercoledì 1 settembre              Gruppo Ortles Cevedale-Parco dello Stevio (Val di Peio) 

Partenza e arrivo da 1600 m, Lago Pian di Palù 1800 m, malga Paludei 2106 m.  

Dislivello 590 m - Tempo complessivo ore 5,00 -  Difficoltà E. 

Giovedì 2 settembre                 Traversata nel gruppo Brenta.  

Partenza dalla stazione intermedia di monte rifugio Boch 2080 m, passo del Grostè 2442 m, lago di Tovel 1177 m.   

Dislivello in salita 380 m, in discesa 1300 m - Tempo complessivo ore 6,00 -  Difficoltà E. 

Venerdì 3 settembre                Lago delle Malghette 1900 m.  

Partenza e arrivo dalla stazione di monte della funivia Daolasa 2045 m, lago delle Malghette 1900 m, rifugio Viviani 2080 m. 

Dislivello 500 m - Tempo complessivo ore 5,00 -  Difficoltà E. 

Sabato 4 settembre                 Val Genova e le cascate del Nardis 921 m. 

Partenza ed arrivo da Carisolo 800 m.  

Dislivello in salita 160 m - Tempo complessivo ore 2,00 -  Difficoltà T. Viaggio di rientro in autobus a Torino. 
 

                                                                 QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €   670,00 
La quota comprende viaggio a/r in autobus, accompagnamento di guida locale escursionistica, pernottamenti con trattamento di mezza 

pensione con bevande incluse (½ acqua e ¼ vino) paket lunch.  Sistemazione in camere doppie presso hotel Almazzago di 

Commezzadura ***, Guest Card inclusa. 

ISCRIZIONI a partire da MERCOLEDI’ 16  GIUGNO  2021 con acconto di € 100,00 con le seguenti modalità: 

- con bonifico bancario sul conto corrente del CAI UGET di Torino IBAN: IT 69X0326801199052858480958  

comunicando  i propri dati  anagrafici , nome e cognome, sezione Cai di appartenenza, telefono alla mail : 

giannetta.michela@libero.it 
 

Per ulteriori informazioni contattate il coordinatore di gita: Michela Giannetta (ASE) cell. 349.4748537 

Da tenere presente: 
1) Il coordinatore di gita si riserva di modificare il programma delle escursioni in base alle condizioni meteorologiche ed altri fattori che possono incidere sul regolare 

svolgimento delle escursioni stesse. 

2) L’orario di partenza sarà comunicato dal coordinatore di gita a seconda dell’escursione prevista. 

3) I partecipanti debbono essere soci CAI, la cui tessera garantisce la gratuità del Soccorso Alpino e comprende una polizza RC, morte ed infortuni per incidenti avvenuti 

durante le attività sociali. 

4)  Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto ed il saldo dovrà essere pagato entro giovedì 12 Agosto 2021. 

5) Eventuali rinunce comporteranno una restituzione solo parziale dell’acconto e/o della quota versata in funzione delle eventuali penali che ci verranno applicate. 

6) Necessario abbigliamento da escursionismo. 

 

Lo svolgimento del trekking avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni della Sede Centrale vigenti a tale data (uso 

mascherine, distanziamento nel corso dell’attività ecc.); gli accompagnatori sono stati formati per la corretta applicazione delle norme di 

sicurezza.  
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