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SABATO 24 FEBBRAIO 
Ore 05.45: Ritrovo al Piazzale del Mercato e partenza in BUS GT in direzione Riale (VB). Sosta in 

Autogrill per la colazione. 
Ore 09.45: Arrivo previsto a Riale (1718 mt), incontro con la guida alpina e inizio della ciaspolata verso 

il Rifugio Maria Luisa (2157 mt). 
Ore 12.00: Arrivo previsto al Rifugio Maria Luisa, sosta per il pranzo. 
Ore 14.00: attività all’esterno con prova Artva (apparecchio elettronico per la ricerca di persone in 

valanga) con esercitazione strutturata su l’autosoccorso in valanga. A seguire tempo libero 
a disposizione. 

Ore 19.00: Cena e pernottamento presso il rifugio. 
È obbligatorio l’utilizzo del sacco lenzuolo. E’ possibile acquistarlo anche presso il rifugio 
previa segnalazione all’atto dell’iscrizione 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 
Ore 08.00: Colazione in rifugio e a seguire inizio della camminata accompagnati da guide alpine. 

Diverse possibilità a seconda delle condizioni meteo e del manto nevoso. Possibilità anche 
di dividersi in due gruppi con due guide. Escursioni possibili: Passo San Giacomo, Laghi del 
Boden per le mete più lunghe. Lago Kastel per il gruppo che fa il giro più breve. Dislivello 
massimo dal rifugio 300mt. Pranzo al sacco preparato dal rifugio e ritorno a Riale verso le 
15.30. 

Ore 16.00: Partenza per il rientro in BUS GT a Villa di Serio. Sosta in Autogrill per uno spuntino. 
Ore 20.15: Arrivo previsto a Villa di Serio 
 

SEGNALARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE LA NECESSITA’ DI CIASPOLE (€ 10 per i 2 giorni), SACCO LENZUOLA (€ 3) 
E DISPOSITIVO ARTVA. 

ISCRIZIONI 
Sabato 13 gennaio 2018 presso la Sala Morotti in Municipio dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 130 per adulti, € 90 per bambini e ragazzi fino al 12° anno di età. La quota comprende: trasporto in 
BUS GT, colazione 24/02, pranzo (24/02) cena pernottamento e colazione in rifugio, sacchetto pranzo 
(25/02), guide alpine per 2 giorni, spuntino serale 25/02. Noleggio Artva. Tessera della Pro Loco 
obbligatoria. Pagamento mediante bonifico bancario. 

 


