
ARCAM  Mirano 

GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 

Organizza: Sezione CAI di Rovigo 

www.cairovigo.it 

Posti disponibili: 20 

Costi Iscrizione: 

Soci CAI            € 5,00 

non soci CAI  € 5,00 + € 16,74 ( infortuni)

+ €4,56 (soccorso) 

Per altre quote vedere box a fianco.  

Cosa serve: 

Attrezzatura di media montagna, pedule, 

giacca impermeabile, viveri a sacco e 

bevande. 

NOTA : Iscrizioni entro e non oltre il       

01 giugno 2015. All’iscrizione è richiesto 

ACCONTO di € 20.00. 

Ritrovo: 

- Per partecipanti da Mestre, Dolo Mirano, 

ore 8:30 (c/o distributore Agip Mirano 

vicino Vetrego) 

- Per partecipanti da Rovigo ore 9:00 (c/o 

piazzale Inpadap) 

Per informazioni: 

Simone Papuzzi tel. 347/5890479 

Luca Ghirotti      tel. 347/7472825 

Per iscrizioni:      

tel. 348/1800969 

iscrizioni@viverelambiente.it 
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C.A.I.  Sezioni di 

ASIAGO-7C 
DOLO 
FELTRE 

MESTRE 
ROVIGO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
VERONA 

3-4-5 luglio 2015

PARCO NAZIONALE VAL GRANDE 

SOLITUDINI NEL SELVAGGIO PIEMONTE 
accompagnati dalle Guide Naturalistiche della Cooperativa Val Grande

Escursione di media difficoltà, che consente di entrare nel cuore del Parco Nazionale della 

Val Grande in Piemonte che rappresenta la più vasta area wilderness italiana (Verbania).

Programma di massima: 

1°giorno:  

arrivo a Cicogna nel primo pomeriggio, sistemazione nell’alloggio previsto e giro in zona  

oppure al Lago Maggiore. 

Dopo la cena serata di presentazione del Parco Nazionale della Val Grande. 

2°giorno: 

Itinerario: Cicogna (700m) - Alpe Prà—Cima Sasso (1916m) e ritorno. 

Tempi di percorrenza (senza soste): 6,30 ore circa (3,30 ore in salita).  

L’itinerario tra i più belli e panoramici del Parco, sale sulla dorsale che divide la Val Grande 

dalla Valle Pogallo e tocca il confine con la wilderness della Riserva Integrale del Pedum. 

Rientro a Cicogna nel pomeriggio. 

3°giorno: 

Itinerario: Cicogna (700m) - Alpe Pogallo (777m) e ritorno. 

Tempi di percorrenza (senza soste): 3 ore circa. 

Una delle più belle vie storiche del Parco che percorre il Rio Pogallo fino all’omonimo corte 

maggengale, un intreccio di storia e natura valgrandina. 

      In alternativa

Itinerario Cicogna (700m) - Alpe Velina (800m) e ritorno 

Tempi di percorrenza (senza soste): 4 ore circa. 

Suggestivo itinerario nella Valle del Rio Val Grande tra boschi e alpeggi abbandonati. 

——————————- 

Alloggeremo in un Ostello (con camere da 2 o 6 posti) presso il borgo di Cicogna (700m) 

all’interno del Parco Nazionale. 

Le cene sono previste presso il circolo di Cicogna oppure in un agriturismo del borgo. 

Quote: 

- dormire e prima colazione al giorno in ostello € 18,00/persona. 

- cena in agriturismo a prezzo agevolato da pagare sul posto. 

- servizio di accompagnamento con guida per 2 giorni € 18,00/persona.

Da aggiungere quota iscrizione soci o non soci e le spese di viaggio (vedi box a lato). 


