XMountain
Guide Alpine VERONA
Scuola di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata

Ciaspolata
al chiar di luna
La luna, che illumina a giorno il paesaggio invernale riflettendosi sulla neve è uno spettacolo da non
perdere! Il Monte Baldo e la Lessinia offrono percorsi invernali suggestivi, dove, accompagnati dalle nostre
guide alpine, potete fare una sana attività fisica godendo di scorci di rara bellezza.
Monte Baldo:
La partenza a piedi è prevista per le 19.00.
Il giro non presenta difficoltà, dura circa 2/3 ore con leggero dislivello. È molto panoramico perché per un
tratto si affaccia sulla Val d'Adige e la vista sul Monte Baldo illuminato dalla luna piena sarà mozzafiato!
Per chi lo desidera, alla fine della gita sarà possibile cenare in un caratteristico chalet.
Nota:
L'appuntamento è fissato nel parcheggio di Novezzina (dopo Ferrara di Monte Baldo).
Lessinia:
L’altipiano della Lessinia si presta benissimo per questo tipo di attività. I dolci pendii, i boschi fatati, le
tipiche malghe utilizzate durante l’estate per l’allevamento del bestiame ne fanno un paesaggio
incantevole. Il tutto, illuminato dalla luce argentata della luna piena, rende l’esperienza unica e incantevole.
Nota:
il percorso verrà definito in base all’innevamento. E’ possibile organizzare la cena in malga lungo il
percorso oppure al suo termine (dove si lascia l’auto).
Materiale necessario
guanti, giacca invernale, cappello di lana, scarponi da trekking (meglio se impermeabili), calzettoni caldi.
Utile, per chi la possiede, indossare la normale attrezzatura da sci. Altrettanto utile portare un piccolo
zainetto per riporre eventualmente la giacca se viene caldo camminando.
Per escursioni in notturna consigliamo delle pile o delle lampade frontali.
L’eventuale noleggio delle ciaspole e dei bastoncini è a parte.
Periodo ideale: dicembre-marzo
Costi:
€ 13,00 (a partecipante). Caparra del 50% a conferma attività. Saldo ad inizio attività.
(se si presenta con un gruppo di almeno 15 persone, il prezzo è scontato a € 11,00 a testa)
Il noleggio delle ciaspole + bastoncini ammonta a circa € 5,00 a partecipante.
Il costo della cena è calcolato in base alle consumazioni.
L'escursione verrà confermata con un minimo di 10 partecipanti.
Modalità di iscrizione: scrivere a info@xmountain.it oppure telefonare al 348 – 1463700.
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