
 
 
 
 
 

 

DOMENICA 16 LUGLIO
Magnifica escursione ad anello al 
da dodici piccole formazioni di roccia
passo omonimo, che rievocano appunto i Dodici Apost
stupendo anfiteatro naturale di pura dolomia,
Brenta, sovrasta la Val Nardis offrendo uno splendido panorama sulla Presanella
contesto panoramico selvaggio e di suggestiva bellezza.
nota “Scala Santa”, che altro non è che uno
metalliche agevolano la salita. 
morenici e risalendo la nuda roccia, al cospetto delle
al rifugio lo spettacolo è assicurato, il panorama permette di spaziare dal Carè Alto 
all’Adamello e alla Presanella.
sentiero che consente di divertirsi 

PUNTO PARTENZA
DISLIVELLO

TEMPO 
INTERESSI: 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITROVI: PARCHEGGIO CASELLO AUTOS
PARCHEGGIO BAR 

QUOTA INDIVIDUALE DI P
PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD :10,00 

Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e
                  

       PAOLA MENEGATO                   
                   Tel.: 3388328830                 
               paola@gardacanyon.it  

L’escursione di 
effettua al 

raggiungimento di 
minimo 8 

partecipanti 
 
EQUIPAGGIAMENTO: 

NORMALE DA 
ESCURSIONISMO 
(pedule o scarpe da 
ginnastica robuste,  
k-way, zaino con 

borraccia e viveri). 
PRANZO AL SACCO  

 

 

DOMENICA 16 LUGLIO 2017
Magnifica escursione ad anello al Rifugio ai XII Apostoli (o Garbari), il cui nome deriva 
da dodici piccole formazioni di roccia, simili a delle figure in preghiera, situate sul vicino 

ocano appunto i Dodici Apostoli. Il rifugio
stupendo anfiteatro naturale di pura dolomia, è il più a ponente tra 

sovrasta la Val Nardis offrendo uno splendido panorama sulla Presanella
panoramico selvaggio e di suggestiva bellezza. Il sentiero,

nota “Scala Santa”, che altro non è che uno sperone di roccia, dove alcune 
. La rimanente salita viene percorsa

morenici e risalendo la nuda roccia, al cospetto delle cime del Nardis. Una volta arrivati 
al rifugio lo spettacolo è assicurato, il panorama permette di spaziare dal Carè Alto 
all’Adamello e alla Presanella. Il pranzo al rifugio è facoltativo. Discesa 
sentiero che consente di divertirsi scendendo tratti di ghiaione. 

 
PARTENZA: Malga Movlina (Val d’Algone) 1.786 m

DISLIVELLO: 750 m         DIFFICOLTA’: Escursionistica
TEMPO PERCORRENZA: 6 ore + soste 

INTERESSI:  panoramici, naturalistici, storici 

 

 
PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA A4 BS CENTRO ORE 6:30

BAR ANGOLO 23 NOZZA DI VESTONE ORE 7
INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15

PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD :10,00 
(CON MEZZI PROPRI) 

 

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

                  UGO MARIANI    NICOLA DANESI
                Tel.: 3292183443   Tel.: 3484452357
   ugo@gardacanyon.it        nicola@gardaca

 

2017 
Rifugio ai XII Apostoli (o Garbari), il cui nome deriva 

simili a delle figure in preghiera, situate sul vicino 
oli. Il rifugio, situato in uno 

è il più a ponente tra quelli del gruppo del 
sovrasta la Val Nardis offrendo uno splendido panorama sulla Presanella, in un 

sentiero, in salita, percorre la 
, dove alcune facili corde 

percorsa superando dei detriti 
cime del Nardis. Una volta arrivati 

al rifugio lo spettacolo è assicurato, il panorama permette di spaziare dal Carè Alto 
. Discesa per un altro 

786 m 
Escursionistica 

BS CENTRO ORE 6:30 
ANGOLO 23 NOZZA DI VESTONE ORE 7:00 

ARTECIPAZIONE: 15,00 € 
PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD :10,00 € 

mail ai seguenti recapiti: 

NICOLA DANESI 
Tel.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 


