
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO

Domenica 13 Maggio 2018: Monte Baldo 
Rifugio Fiori del Baldo, Chierego e Cima Costabella (m 2053) da locali-

tà Pozze (m 1270) 
Gita Fotografica 

La gita si rivolge a tutti coloro che vogliano ottenere di più dal proprio apparecchio fotografico: Telefono, 
macchina fotografica compatta, macchina reflex digitale o analogica etc. etc. Saliremo lentamente cercan-
do di registrare con i nostri obiettivi, tutte le espressioni della natura che ci circonda.  
La gita è aperta anche, a tutti coloro che vogliono salire in compagnia sulla nostra “Montagna di Casa” 

Partenza da Asola ore 7.00 - da Affi alle 7.45 
Da Località Pozze si prende il sentiero 51 in direzione Malga Zocchi, si prosegue per Dosso Bandiera e 
quindi per Malga Colonei di Pesina. Prima della salita finale per la malga, si gira a sinistra e si prosegue 
sulle creste di Naole per il sentiero 662 passando dal Baito di Naole e Bocchetta di Naole, dalla quale si 
prosegue su cresta fino a raggiungere, prima il rifugio Fiori del Baldo (m 1815) e il rifugio Chierego (m 
1911). Proseguendo sulla cresta si arriva fino alla Cima Costabella  (m 2053). 

Difficoltà e Carattere dell’escursione 
E (Escursionistica). Aperta a tutti (soci e non soci). 

Dislivelli e tempi 
Dislivello complessivo 750 m, tempo non determinabile. 

Equipaggiamento: zaino bastoncini, pranzo al sacco e si consiglia di portare una buona scorta di acqua, Ma-
teriale Fotografico a vostra scelta: dallo Smartphone al cavalletto…..  

Quote di partecipazione: 
Il costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che ne faranno richiesta potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€), entro 
venerdì 11 Maggio. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 

Accompagnatori: Alessandro Micci tel. 3934148361, Lorenzo Stagnati tel. 3391129425, Raffaele Vincelli 
tel. 3408852591 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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