
RIFUGIO ALPE CORTE Valcanale ( in TENDA o RIFUGIO )

CAMMINARE PER CONOSCERE

Quando : Sabato 25 e Domenica 26 Settembre 2021
Costo : 50€ a persona mezza pensione , 45 € dai 3 anni ai 12anni , bimbi minori 3 anni 30€

(la mezza pensione comprende 1 primo + 1 secondo a scelta (foto menu) + colazione
bevande a pagamento reperibili al bar

Per chi in tenda libera scelta da menù ( foto menù ) , colazione 6€ 
Conferma Partecipazione : scritta via Email a  dinamicifelici.mezzago@gmail.com entro martedì 21 
specificando persone partecipanti e che tipo di pernottamento e QUALE PUNTO RITROVO

PUNTO RITROVO MEZZAGO : ore 13,30  Sa 25 Sett.  Davanti alla Falegnameria BIFFI parcheggio
via Rio Vallone 17 , Mezzago
PUNTO RITROVO ALPECORTE : ore 15,15 Sa 25 sett Parcheggio a pagamento  ( 5€ per due giorni ) 
del laghetto VALCANALE Ardesio ( BG )
 PREVISIONI METEO : ad oggi previsto SOLE sia sabato che domenica 

Programma :Sabato da parcheggio ( biglietto 5€ distributore automatico ) Laghetto Alpecorte ore 
15,15  carichiamo le TENDE sul gippone del rifugista ( PUNTUALI  ! se persone salgono in jeep costo 
10€ ) e camminiamo fino Rif Alpecorte , ritiriamo e montiamo tende . Se rimane tempo prima di cena 
breve escursione alle Baite di Zulino. Cena , Pernottamento
Domenica  colazione in rifugio  , smontaggio tende che vanno portate al rifugio , partenza ore 9,30  con 
prima meta al lago/rifugio Branchino , da li potremo scegliere se continuare salendo verso Rifugio 
Capanna 2000 , poi  Pranzo a Sacco . In discesa potremo sostare alla baita di Nese ( produzione e 
vendita formaggi ) per acquisto di formaggi di alpeggio .
Dovremo essere di ritorno al Rif Alpecorte entro le ore  16,30 orario stabilito per caricare le tende sul 
gippone che le riporterà al parcheggio Laghetto Valcanale . Ritorno in auto da Valcanale ore 17,30.

Questa escursione è per tutti ,  piacevole  con punti panoramici raggiunti percorrendo facili sentieri 
Ricordo a tutti di portare il Green Pass , per i minori valgono le regole nazionali 

Per chi va in rifugio portare sacco letto ciabatte (o sacco letto in vendita rifugio 034 635090 ) 
Tenda  ( portare torce elettriche ) ( chi è in tenda userà i bagni del rifugio, 1 esterno , 1 zona piano terra  )

Valutazione/Cartellini : itinerari completi pernottamento Tenda ( ORO ) , pernottamento in rifugio 
( ARGENTO ) , escursioni solo Sabato o solo Domenica ( BRONZO ) 

I minori devono avere un adulto di riferimento , non necessariamente del proprio nucleo familiare
( affidamento a qualche altro genitore partecipante )

Ricordo a tutti che i familiari che partecipano alle nostre escursioni devono effettuare 
obbligatoriamente la assicurazione annuale ( 20€ )
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