Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it
E-mail: info@caicanisciolti.it

6 e 7 Maggio 2017
ALTO GARDA
FERRATE E CLIMBING AD ARCO (TN)
PREMESSA
Grazie al suo gradevole clima e alla bellezza delle sue falesie, Arco (TN,) e’ riconosciuta da tutti come una
delle zone di arrampicata piu’ belle d’ Italia.
Situata all’ estremità nord del lago di Garda, la cittadina è frequentata da numerosi turisti, soprattutto
climbers ma anche appassionati di vie ferrate, mountain-bike, escursionismo e outdoor in genere.
Il territorio di Arco e dintorni offre molto dal punto di vista sportivo e naturalistico, oltre a vari livelli di
difficoltà per quanto riguarda l’arrampicata e le vie ferrate. Questo permette davvero a tutti di potersi
divertire e mettere in gioco in compagnia anche di amici piu’ o meno esperti!
PROGRAMMA:
Il programma prevede due giorni di arrampicata in compagnia.
In base al livello di esperienza degli interessati sceglieremo una o piu’ falesie in cui passare qualche ora.
Ci sarà anche la possibilità di inserire qualche breve escursione e soprattutto via ferrate in zona, nel caso in
cui qualche iscritto non ami particolarmente l’arrampicata. Questo permetterà a tutti di portare con se’ amici,
compagni, figli ecc non amanti del climbing, ma piuttosto dell’outdoor e poter comunque passare due giorni
in spensieratezza tutti assieme. Il centro di Arco e’ inoltre molto accogliente per passeggiate, shopping,
aperitivi e relax.
DIFFICOLTÀ:
Varie e a scelta dei partecipanti e degli accompagnatori
MATERIALE:
Imbrago, casco, scarpette, set ferrata. E’ anche possibile noleggiare l’attrezzatura in loco.
NOTE:
Per il pernottamento di sabato ci riserviamo di prenotare appartamenti o camere in campeggi o b&b in
base alla disponibilità e al numero dei partecipanti, cercando di rimanere in un budget di spesa minimo.
Per info prezzi e altro contattare accompagnatori.
RITROVO :

Parcheggio Pianella, Cavriago, ore 6.30

ACCOMPAGNATORI:

Carlotta Olmi:

347.3018546

Simone Catellani:

349.5736885

