LE FERRATE DEL GARDA con STARTREKK
Data Escursione:

26 Aprile 2019 al 28 Aprile 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : WEEKEND
Dislivello : vari mt
Ore : 3gg ore
Difficoltà : EEA
Lunghezza : vari km
Accompagnatore 1: AEV Pierluigi Picconi 347.507718
Accompagnatore 2: Guida Alpina: Mario Taller
Un week end speciale e diverso dal solito in uno scenario unico e suggestivo quello che ci aspetta dal 26 al 28 aprile.
Ci porteremo sulle rive del Lago di Garda e più precisamente ad Arco da dove partiremo per due fantastiche giornate dedicate
alle vie Ferrate.
In base alla composizione del gruppo che si formerà e con l’ausilio di una o più Guide Alpine, ci dedicheremo all’ascesa delle
più suggestive ferrate che numerosissime e panoramiche si inerpicano sul Lago di Garda.
La "Castel Drena", la "Colodrì", la "Cima Capi" o la più impegnativa "Che Guevara" saranno o potranno essere oggetto delle
nostre “attenzioni”.
Saranno ferrate di diversa difficoltà dalle più semplici e adatte a tutti a quelle un pò più impegnative per i più arditi. Evento
quindi, adatto a tutti.
Ad ogni partecipante prima di iniziare l’ascesa, verrà effettuato un briefing da parte delle nostre guide alpine, dove verranno
spiegate le tipologie, le tecniche e le difficoltà delle ferrate che si andranno a scalare e verrà mostrato loro il corretto utilizzo del
kit da ferrata.
Kit da ferrata, caschetto e imbraco, verranno forniti gratuitamente dalle guide alpine (se non in vostro possesso).
Costo: 260,00 euro a persona.
Il costo comprende: n.2 ferrate, 2 pernotti in B&B con prima colazione, assistenza completa dal venerdì alla domenica di una o
più Guide Alpine iscritte al Collegio delle Guide Alpine del Trentino Alto Adige e di un accompagnatore StarTrekk,
assicurazione, kit da ferrata, casco, imbraco.
Non compreso nel costo:
spese di viaggio, pranzi, cene.
Il numero delle Guide Alpine varierà in funzione del numero dei partecipanti.
Numero minimo di partecipanti: 5
Numero massimo di partecipanti: 20
PER INFORMAZIONI:
AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
Guida Alpina: Mario Taller
PER PRENOTAZIONI:
Per la prenotazione è richiesto il versamento di € 60,00 sul c/c:
IT 61Z 03069 67684 51072 4312088 intestato a STARTREKK.
Effettuato il bonifico, inviare copia via email a info@startrekk.it, specificando il vostro nome, cognome, recapito telefonico, se
siete automuniti. Possibilità di noleggiare minivan da 9 posti per condividere il viaggio insieme.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. (Tessera Federtrek 15,00 euro)

