
 

DOMENICA 
Quella del Passo delle Sette Crocette, è una passeggiata molto piacevole che si svolge a 
cavallo di una lunga dorsale, di cui i
2200 metri, che attraversa piccoli saliscendi e piccole 
praticamente dividono la Valtrompia dalla Val
grandi dislivelli ad una quota che varia dai 1950 ai 2100 m
che dall'altro. E' particolarmente 
piacevole e montanaro: prati verdissimi, malghe, rocce rosse, rododendri 
acqua e marmotte, creano un ambiente molto rilassante.
7 Crocette, seguendo una comoda
poi arrivare alla Colma di S.
particolarmente panoramico, con una bella “rosa dei venti” che consente, in giornate 
limpide, di riconoscere le bellissime montagne visibil
PUNTO DI PARTENZA Zona del Dosso dei galli
DISLIVELLO 400 m 

DIFFICOLTA’ E (percorso 
escursionistico)

TEMPO DI PERCORRENZA 7 ore + le soste

EQUIPAGGIAMENTO 

NORMALE DA 
ESCURSIONISMO 
CONSIGLIATI I BASTONCINI 
DA TREKKING

INTERESSE PANORAMICO, 
NATURALISTICO

NOTE VARIE PRANZO  AL SACCO

RITROVI: NOZZA DI VESTONE B
                       PARCHEGGIO 

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

SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO
Per prenotazione e maggiori informazioni,
 

 

 
NICOLA DANESI 

 
Tel.: 3484452357 

 nicola@gardacanyon.it 
 

 
    UGO MARIANI

info@gardacanyon.it

 
 

 
 

DOMENICA 01 OTTOBRE 2017
Quella del Passo delle Sette Crocette, è una passeggiata molto piacevole che si svolge a 

di cui il Monte Crestoso è la cima più elevata della zona
che attraversa piccoli saliscendi e piccole crestine molto panoramiche, ch

rompia dalla Valcamonica. Tutta l’escursione 
quota che varia dai 1950 ai 2100 m circa, con bella

E' particolarmente suggestiva anche in autunno: 
piacevole e montanaro: prati verdissimi, malghe, rocce rosse, rododendri 

creano un ambiente molto rilassante. Dopo aver r
moda mulattiera, ci si dirige verso la Nicchia di S.

alla Colma di S. Glisente, il punto più alto dell’i
particolarmente panoramico, con una bella “rosa dei venti” che consente, in giornate 

le bellissime montagne visibili.  
Zona del Dosso dei galli  

E (percorso 
escursionistico) 

+ le soste 
NORMALE DA 
ESCURSIONISMO – 
CONSIGLIATI I BASTONCINI 
DA TREKKING 
PANORAMICO, 
NATURALISTICO 

PRANZO  AL SACCO 
 

A DI VESTONE BAR ANGOLO 23 ORE 7
PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA A4 ORE 8:00

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15
PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD: 10,00 

SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO 
e e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

  

UGO MARIANI 
 
 

info@gardacanyon.it 
  

 
PAOLA MENEGATO

Tel.: 338
paola@gardacanyon.it

 

2017 
Quella del Passo delle Sette Crocette, è una passeggiata molto piacevole che si svolge a 

l Monte Crestoso è la cima più elevata della zona, coi suoi 
molto panoramiche, che 

’escursione si svolge senza 
circa, con bella vista sia da un lato 

 l'ambiente è davvero 
piacevole e montanaro: prati verdissimi, malghe, rocce rosse, rododendri coloratissimi, 

Dopo aver raggiunto il Passo delle 
la Nicchia di S. Glisente per 

to più alto dell’itinerario a 2160 m, 
particolarmente panoramico, con una bella “rosa dei venti” che consente, in giornate 

 
AR ANGOLO 23 ORE 7:30 

ORE 8:00 

5,00 €  
PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD: 10,00 € 

mail ai seguenti recapiti: 

PAOLA MENEGATO 
 

Tel.: 3388328830 
paola@gardacanyon.it 


