Baldo Top&Go!

Escursioni guidate nelle sere d'inverno ai punti più panoramici del Baldo.
Con o senza ciaspole, per un aperitivo o una cena nelle baite e nei rifugi TOP!
Una serie di uscite guidate serali, con rientro la sera stessa, differenti per difficoltà e durata, ma con in comune i panorami
mozzafiato sulle montagne innevate, sulle valli prealpine, sul Lago di Garda. Un venerdì o un sabato sera diversi, godendosi la
luce calda di un tramonto invernale o la magia di un'uscita in notturna, vissuti a pieno senza tralasciare la festa in rifugio!

Calendario delle escursioni, destinazioni, difficoltà, durata, orari e ritrovi.
Sabato 7+14 novembre 2015, uscita con cena al Rifugio Altissimo, Difficoltà: MEDIA, Durata: 3h.
Ritrovo ore 17 presso il passo di San Valentino di Brentonico (Tn); link GoogleMaps
Venerdì 4+11+18 dicembre 2015, uscita con cena al Rifugio Chierego, Difficoltà: MEDIA, Durata: 3,5h.
Ritrovo ore 19 in Piazza della Vittoria a Caprino Veronese; link GoogleMaps
Sabato 12dic, 16+30gen, 27feb, 12+26mar, aperitivo a Baita Montagnola, Diff.: FACILE, Durata: 1,5h.
Ritrovo ore 17 presso il bar del Camping Polsa, Polsa di Brentonico (Tn); link GoogleMaps

Per tutte le escursioni si richiede:

l’utilizzo di scarponi da montagna;
abbigliamento caldo e confortevole, adatto ad un’escursione in montagna in quota nell'orario in cui l'uscita si svolge e
alla stagione (non vanno dimenticati il berretto, i guanti, il maglione...ed una giacca antivento);
✔ utili i bastoncini da trekking, le ghette e una pila frontale o una torcia elettrica con le batterie cariche!
✔
✔

Prezzi: 10€ a persona tesserati equipENatura, 15€ non tesserati.

Per tesserarsi occorre farlo presente già all'atto dell'iscrizione via mail.
Il prezzo comprende:
✔ l'accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013),
✔ l'eventuale noleggio di ciaspole e bastoncini (chi ha le proprie avrà diritto ad uno sconto di 2€).
Il prezzo non include l'aperitivo o la cena: a seconda di quanti saremo o delle strutture in cui andremo saranno
predisposti particolari menù promozionali o una scontistica ad hoc sul menù alla carta.
L'escursione verrà confermata ogni venerdì pomeriggio sulla base delle condizioni meteo previste e con un minimo di
10 partecipanti. Le preiscrizioni, non vincolanti, ma necessarie per questioni organizzative, si raccolgono entro le ore
20 del giovedì precedente le uscite al 3491389629 o via mail a info@equipenatura.it
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