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Le creste di Pregasina
25 settembre 2021
DIFFICOLTÀ

EE (escursione impegnativa, che richiede passo sicuro e assenza di vertigini)

Quota inizio

Quota arrivo

Quota massima

Tempo percorrenza
totale

Dislivello salita

Dislivello discesa

Distanza

537 m

537 m

1376 m

6h

1050 m

1050 m

12 km

RITROVO
TRASPORTO

ATTREZZATURA

DESCRIZIONE ITINERARIO

ISCRIZIONI

Ore 6:00 , Parcheggio della Stazione Casalecchio Garibaldi , via della stazione.
Auto proprie (concordate nei giorni precedenti l’uscita)
Abbigliamento tecnico ed allenamento adeguati ad escursioni impegnative, acqua e pranzo
al sacco.
Partecipanti non adeguatamente equipaggiati potranno essere esclusi dall’escursione.
Pregasina (parcheggio vicino alla chiesa) – sent CAI 422 – CAI 429 – Bocca di Lè – CAI 430
con passaggi di 1° grado – Cima
Strussia (quota 1236 m con targa che
indica la vetta) - Cima al Bal (quota
1260 m con crocifisso in metallo che
indica la vetta) - Cima Nara (quota
1376 m con targa che indica la vetta)
– Monte Guil – Passo della Rocchetta
– CAI 422 bis – Ex malga Palaer –
Bocca Larici - Pregasina.
Compilando il modulo al seguente link : https://forms.gle/FAKN7pZ4Qaa2xEB58
entro e non oltre il 07/09/2021, in seguito ad una valutazione degli accompagnatori,
sarete poi contattati tramite mail, per la conferma della preiscrizione, che sarà poi
completata alla serata di presentazione il 14/09/2021 c/o la sede CAI in Via Stalingrado
105 alle ore 21 con il versamento di € 2 e l’autodichiarazione, da protocollo anticovid,
scaricabile dal link:
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/facsimile-autodichiarazione.pdf
Gli accompagnatori si riservano in ogni momento la facoltà di modificare
o annullare l’escursione a seconda delle condizioni meteorologiche e dei partecipanti.

QUOTE

Soci: 2,00 €

ACCOMPAGNATORE/I

AE/EEA
Antonio Dalla
antoniodalla_1967@libero.It
3289320234

AE/EEA
Mauro Venturoli
mauropatti61@alice.it
3388690588

