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SEZIONE DI ANCONA

www.caiancona.org         ancona@cai.it

Da Venerdì 20 Maggio a Domenica 22 Maggio 2022
Ferrate sul Lago di Garda, Arco e Valle del Sarca

E’ u a “full” di 3 giorni di ferrate, per max 13 soci, con diversi tracciati situati nelle zone del Lago di
Gard a e della Valle del Sarca. Gli itinerari delle varie Ferrate per questioni di logistica e meteo,
verr anno programmati al momento dagli accompagnatori ed avranno difficoltà tecniche differenti: da
facil e, a media ad elevata difficoltà (solo a titolo informativo senza conferma che si faranno poi, si
citan o la Ferrata dell’Amicizia, Cima Sat, Monte Colodri, Cima Capi, Ferrata del Rio Sallagoni: maggiori
info rmazioni su www.vieferrate.it). Si richiede esperienza di escursioni EEA, per cui verranno
privilegiati nell’iscrizione a questa uscita soci che hanno maturato una buona esperienza in questo
am ito ed in ambiente montagna. Nel complesso per partecipare sono richieste buone doti
alpin istiche e ottima preparazione fisica e atletica. Gli itinerari prevedono dislivelli variabili tra i 400 e
ed i  1200mt. Pranzi giornalieri al sacco.

REFERENTI: AE – EEA Marco Duranti (335.1017972), AE – EEA Simone Lucesoli (346.3673461) – IS Laura Calvari

RITROVO E PARTENZA: ore 6.30 di Venerdì 20 Maggio nel piazzale davanti a Pittarello, Ancona Sud (N.B. con
zaino e materiali già pronti per la prima uscita).

ISCRIZIONE: contattando i referenti entro il 14 Maggio 2022 tramite messaggio Whatsapp.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: circa 180 -200€ a seconda della tipologia di camera asseg nata.  
lla vostra iscrizioneDA CONFERMARE con versamento della relativa caparra del 20% solo dopo aver avuto

(mez za pensione in hotel *** “BENACUS”a Riva del Garda, esclusi trasporti e quanto non espressamente indicato).

MAT ERIALI: per partecipare all’uscita in oggetto sono necessari (e verranno da noi controllati) casco, imbrago e set da
ferrata om ologati CE nei termini di legge. Consigliati guanti da Ferrata ed una scarpa specifica, adeguata per vie
Ferrate.

http://www.vieferrate.it/
http://www.caiancona.it/

