28 Maggio 2016
ALTO GARDA
Climbing Day Arco di Trento
Accesso: autostrada A22 del Brennero uscita Rovereto Sud, direzione Lago di Garda, arrivati a
Nago girare a destra e raggiungere Arco a 5 Km
Sabato 28 Maggio
L'Alto Garda è una delle culle dell'arrampicata. Ad Arco ognuno trova la sua giusta dimensione,
che si tratti di un principiante o di un campione mondiale qui la natura ha preparato tutto
appositamente per i Climber. Dal semplice terzo grado alle grande pareti con vie a più tiri.
Giornata dedicata all’arrampicata ,a chi ha già partecipato ad un approccio/corso di roccia e vuole
passare un a giornata in compagnia fra quattro chiacchiere , qualche tiro il tutto con vista lago …
Chiaramente con la supervisione importantissima delle Guide Alpine “La Pietra”
Tipologia Roccia / Arrampicata : La roccia , un calcare stupendo e compatto …. Placche , tacche
e canne, quasi sempre ottime spittature . La sua facilità d’accesso , l’esposizione e l’ambiente fra gli
ulivi , la rendono una delle località più ambite in Italia !
Durata:

5 h circa + 1,30h per cena in loco ( facoltativo )

Difficoltà:

dal 4 al 5c … ( a secondo dei partecipanti ) , SOLO MONOTIRI

Note:
Obbligo Tessera C.A.I. valida per l’anno in corso , casco , imbrago , rinvii ,
scarpette d’arrampicata, dispositivo di assicurazione ... ; La località potrebbe variare a seconda
delle condizioni atmosferiche
Accompagnatori:

Simone Catellani

tel 349.5736885

Lorenzo Gepri

tel 3382931568

Iscrizione :
Tutti i Martedì a partire dal 03/05/2016 ed entro il 24/05/2016 l’uscita si farà
solo al raggiungimento minimo di n.8 persone – in caso di maltempo sarà cura degli
accompagnatori annullare o cambiare location e comunicarlo
Quota iscrizione :

40 euro

Trasferimento:

Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella, a Cavriago, alle
ore 6.30

