
Sabato 17
Spettacolare escursione notturna al Rifugio Chierego 1.911 m s.l.m. situato sulla dorsale 
del Monte Baldo. Il rifugio è situato in uno dei punti più suggestivi e panoramici della 
cresta del Monte Baldo. Collocato ai piedi di cima Costabella il Rifugio sorveglia sia la Val 
d’Adige, sia il Lago di Garda. Dalle sue finestre lo sguardo spazia su gran parte della 
Lessinia e sul monte Carega. A sud, dalle ampie vetrate, 
Verona e la pianura fino a scorgere,
e contrade vicine e lontane, in alto brilla il firmamento come oramai
di vedere. Il menù della cena al rifugio è il seguente: Canederli asciutti o in brodo, 
polenta con formaggio fuso o polenta con gulasch, contorni, acqua, vino, dolce.
 

PARTENZA: Prada  
DIFFICOLTA’: E (Escursionistica) 
INTERESSE: PANORAMICO, STORICO
EQUIPAGGIAMENTO: DA ESCURSIONISMO (ZAINO,  SCARPONI O PEDULE DA ESCURSIONISMO, 
BASTONI DA TREKKING, GIACCA A VENTO, GIACCA IN PILE)

 

GARDACANYON si fregia del m
un turismo “green”, nel pieno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITROVI: SABB
BRESCIA PARK CASELLO A4 BS CENTRO

DESENZANO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONI CON CAPARRA 10,00 
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO 

Per prenotazione e informazioni, 
 

 PAOLA MENEGATO    
   Tel.: 3388328830   

      paola@gardacanyon.it   

 
 
 

Sabato 17 giugno 2017
Spettacolare escursione notturna al Rifugio Chierego 1.911 m s.l.m. situato sulla dorsale 

Il rifugio è situato in uno dei punti più suggestivi e panoramici della 
cresta del Monte Baldo. Collocato ai piedi di cima Costabella il Rifugio sorveglia sia la Val 

. Dalle sue finestre lo sguardo spazia su gran parte della 
e sul monte Carega. A sud, dalle ampie vetrate, ammireremo le luci serali di 

a pianura fino a scorgere, gli Appennini. Attorno brillano le luci di città, paesi, 
e contrade vicine e lontane, in alto brilla il firmamento come oramai
di vedere. Il menù della cena al rifugio è il seguente: Canederli asciutti o in brodo, 
polenta con formaggio fuso o polenta con gulasch, contorni, acqua, vino, dolce.

   DISLIVELLO:   
   TEMPO PERCORRENZA:

PANORAMICO, STORICO   NOTE VARIE: Cena presso 
DA ESCURSIONISMO (ZAINO,  SCARPONI O PEDULE DA ESCURSIONISMO, 

GIACCA A VENTO, GIACCA IN PILE) + PILA FRONTALE

marchio esclusivo delle associazioni che promuovono 
nel pieno rispetto dell’ambiente. www.gardagreentourism.eu

 
 
 

ABBIO CHIESE BAR MALPENSAA ORE 16:3
BRESCIA PARK CASELLO A4 BS CENTRO ORE 1

DESENZANO PARK CASELLO A4 ORE 17:3
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 35,00 € 

ONI CON CAPARRA 10,00 € ENTRO 15.06.17
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO 

azione e informazioni,  telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

      UGO MARIANI             NICOLA DANESI
    Tel.: 3292183443           Tel.: 3484452357

  ugo@gardacanyon.it   nicola@gardacanyon.it

7 
Spettacolare escursione notturna al Rifugio Chierego 1.911 m s.l.m. situato sulla dorsale 

Il rifugio è situato in uno dei punti più suggestivi e panoramici della 
cresta del Monte Baldo. Collocato ai piedi di cima Costabella il Rifugio sorveglia sia la Val 

. Dalle sue finestre lo sguardo spazia su gran parte della 
ammireremo le luci serali di 

ttorno brillano le luci di città, paesi, 
e contrade vicine e lontane, in alto brilla il firmamento come oramai raramente ci capita 
di vedere. Il menù della cena al rifugio è il seguente: Canederli asciutti o in brodo, 
polenta con formaggio fuso o polenta con gulasch, contorni, acqua, vino, dolce. 

 615 m  
PERCORRENZA: 4 ore  

Cena presso rifugio 
DA ESCURSIONISMO (ZAINO,  SCARPONI O PEDULE DA ESCURSIONISMO, 

PILA FRONTALE 

delle associazioni che promuovono  
www.gardagreentourism.eu 

IO CHIESE BAR MALPENSAA ORE 16:30 
ORE 17:00 

:30 
 (cena compresa) 

€ ENTRO 15.06.17 
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO  

mail ai seguenti recapiti: 

NICOLA DANESI 
Tel.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 


