C. A. I. Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 10 giugno 2018
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE AL RIFUGIO CUR0’

Valbondione(BG)
Partenza: Valbondione (Frazione Grumetti) 970 m.
Arrivo: Rifugio Curò 1.915 m.
Dislivello salita: c.a. 945 m.
Difficoltà: E

Coordinatore: Morelli Michele - Cell. 335 711 83 62
BREVE DESCRIZIONE PERCORSO

Si parte dalla frazione Grumetti di Valbondione, alla fine della strada si trova il parcheggio. Si
comincia a salire lungo il sentiero fino a quando non si trova l'indicazione per il sentiero CAI
nr 305. Ci si inoltra nel bosco e dopo aver attraversato alcuni valloni si raggiunge la stazione
inferiore della teleferica che trasporta i viveri al rifugio. La strada sterrata diventa ora una
mulattiera che, uscendo dal bosco, continua a salire per piegare poi bruscamente verso sud
(1599 m) e compie diversi tornanti. Dopo aver incrociato il sentiero 30/5/306 (1748 m) si
prosegue ora verso nord e dopo aver percorso un tratto "aereo" scavato nella roccia del
monte Verme, si è giunti al rifugio Curò.
Organizzazione:
- l'escursione è prevista con mezzi propri
- pranzo al sacco
Ritrovo: 10 giugno 2018 al parcheggio antistante al Palamonti h. 06:15 - partenza h. 06:30
QUOTA D’ISCRIZIONE:
SOCI: € 5,00

-

NON soci: € 15,00 (comprensivi di assicurazione e soccorso alpino)

Iscrizioni presso la segreteria
oppure con POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO

IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA – causale: escursione “Rifugi Selvata e Croz” 24 Luglio 2018
con contestuale invio alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni sabato 19 maggio, chiusura iscrizioni venerdì 08 giugno 2018
Equipaggiamento adatto alla quota di arrivo, consigliati: abbigliamento da montagna, maglione, giacca a
vento, occhiali da sole, crema solare, bastoncini – obbligatori scarponi da trekking.

