
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Sabato 12 gennaio 2019 
Un’abbinata da non perdere: meravig l iosa escurs ione con le  c iaspole  ne l la  
magica Valvest ino dove scopr iremo ins ieme l ’ambiente invernale,  unendo i l  
piacere d i camminare in s icurezza su l soff ice  e candido manto nevoso, ad un 

succulento e s f iz ioso pranzo,  preparato da uno chef d i  tutto  r ispetto, che c i  
farà degustare le sue r inomate pre l ibatezze. L ’escurs ione, adatta a tutt i ,  

durerà c irca 4 ore (d is l ive l lo  sa l i ta 600 m) . I l  pranzo,  presso i l  r i fug io  Malga 
Corva,  immerso in una sp lendida faggeta seco lare, s i  terrà a l  termine 
del l ’escurs ione (or ientat ivamente verso le  ore 13: 30). Conc luso i l  pranzo ,  in  

10 minut i ,  s i  torna a l le auto per fare r ientro a casa ,  previsto  per le  ore 18.   
 

EQUIPAGGIAMENTO DA ESCURSIONISMO INVERNALE: CIASPOLE, BASTONI DA TREKKING, ZAINO, 
GIACCA A VENTO, GIACCA IN PILE, GHETTE, SCARPONI, GUANTI, COPRICAPO OCCHIALI DA SOLE 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 35,00 €  
(CON CAPARRA DI 10,00 € ENTRO IL 08 GENNAIO 2019) 

SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO 

MINIMO 20 partecipanti. Ulteriori dettagli alla conferma iscrizione 
RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 7:00 

VESTONE BAR ANGOLO23 ORE 7:30 
POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO CIASPOLE (5,00 € / PERSONA) 

Le guide si riservano di modificare la meta, in base alle condizioni meteo e di innevamento 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Per prenotazione e informazioni telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 

PAOLA MENEGATO Tel.: 3388328830  paola@gardacanyon.it        
NICOLA DANESI Tel.: 3484452357   nicola@gardacanyon.it 

UGO MARIANI info@gardacanyon.it  
 

          L’ESCURSIONE E’ CONDOTTA DALLA G.A. FRANCESCO BALZAN 

IL MENU’ PER L’OCCASIONE COMPRENDE: 
antipasto composto da sformatino vegetariano con fonduta di formaggio Tombea,  
a seguire focaccia al rosmarino con lardo, salame nostrano con giardiniera fatta in casa 
2 primi speciali e tipici dell’ambiente montano: pizzoccheri e risotto ai funghi porcini 
                                 1 dolce del giorno           Acqua              Vino                   Caffé 
 

mailto:paola@gardacanyon.it
mailto:nicola@gardacanyon.it
mailto:info@gardacanyon.it

