CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CAGLIARI

TREKKING ENGADINA‐ LIVIGNO E LE SUE VALLATE (ALTA VALTELLINA)
P.N. SVIZZERO (CH)‐P. N. DELLO STELVIO (SO)LOMBARDIA
DAL 22 ‐29 AGOSTO 2020

Una settimana escursionistica d’alta montagna tra sentieri e stupendi panorami nel P. N. Svizzero e P. N.
dello Stelvio. Si parte dalla piccola stazione di Morterasch (1896 m), Val Bernina (CH), da qui saliamo alla
Chamanna Boval (2495 m), si transita poi attraverso il Passo del Bernina (2307 m), per giungere alla Fuorcla
Minor (2435 m), e al Passo Forcola (2315 m), si scende per la valle della Forcola, per risalire Carosello 3000,
diversi saliscendi in Valle Federia, per il Passo dell’Alpisella (2299 m), Laghi di Cancano (1952 m) Bocchetta
di Forcola (2768 m), Giogo di S. Maria (2506 m), Passo dello Stelvio (2768 m), Cima Garibaldi (2838 m).

Chamanna Boval (2445 m)

Lago di Livigno (1811 m)

VIAGGIO : A/R –Aereo‐Treno‐bus
ALLOGGIO: Ospizio/Albergo/Rifugio‐ Costi ½ pensione 50,00 ‐ 70,00 euro bevande escluse, pranzi al sacco
DIFFICOLTA’: E‐EE ‐ L’itinerario non presenta particolari difficoltà tecniche ma la lunghezza e il dislivello di
alcune tappe rendono il percorso adatto a escursionisti ben allenati; inoltre sono richieste buone condizioni
fisiche, e molta resistenza per poter affrontare 6 giorni di cammino con zaino in spalla!
EQUIPAGGIAMENTO: da alta montagna con giacca a vento, maglione in pile, zaino, scarpe da trekking, utili i
bastoncini telescopici.
INFORMAZIONI/ISCRIZIONI: ogni martedì dalle ore 19 alle 20 presso la sede CAI a partire dal 18 Febbraio;
Insieme approfondiremo le caratteristiche del trekking che pur essendo alla portata di chi ha pratica di
montagna , richiede una particolare valutazione; per le iscrizioni fino al raggiungimento dei posti disponibili;
Partecipanti: 10; Quota iscrizione 30,00 Euro, non rimborsabile in caso di rinuncia.
ACCOMPAGNATORE: Eugenia Scano Cell. 333‐1165197 E‐mail eugenia.scano@alice.it
Successivamente ai partecipanti verrà consegnato il programma dettagliato.

Laghetti di Cancano (1950 m)

