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DRIVE & WALK 2017: La Val di Genova

Uscita non ufficiale di due giorni: comunichiamo alcune note relative alla edizione 2017 del Drive &
Walk, uscita non ufficiale del Club prevista per sabato 24 e domenica 25 giugno.
come di consueto il pomeriggio di sabato e la domenica mattina sono destinati a passeggiare nella
località prescelta per visita e pernotto in rifugio.
quest’anno la direzione sarà la Val di Genova, percorso montano nel trentino tra Pinzolo e Madonna
di Campiglio.
Ritrovo Area di servizio Limenella. Partenza alle ore 8,30.
Direzione Piovene Rocchette e poi una ridda di tornati su fino a Carbonare, si prosegue in direzione
Trento per pausa caffè e rabbocco.
Risaliamo il Bondone, quindi discesa fino al lago di Toblino con sosta pranzo a sacco.
Dopo pranzo veloce galoppata tra le valli fino a Pinzolo dove deviamo per la Val di Genova, passando
davanti a magnifica cascata di Nardis fino al Rifugio Stella Alpina, raggiungibile solo percorrendo una
strada a pagamento parzialmente sterrata all’interno del Parco delle Dolomiti di brenta e quindi
soggetta a numero chiuso.
Nel pomeriggio primo trekking sui sentierini che portano alle altre cascate, prima della cena nel
rifugio.
Mattinata di domenica ancora dedicata alla scoperta della Val di Genova, pranzo in rifugio e
ripartenza direzione Trento, Valsugana con sosta a Rosà per i saluti.
Pranzo di sabato previsto a sacco, pernotto in pensione completa (cena sabato, camera doppia con
bagni in comune, colazione e pranzo) presso il rifugio,
I costi per la mezza pensione sono € 44 a persona e per il pranzo alla carta dovremmo stare sui 25
euro..
Chiedo cortesemente di annotare la vostra intenzione (intendo partecipare o non intendo
partecipare) fin da subito coi consueti canali di comunicazione per permetterci di bloccare le
stanze necessarie: l’adesione verrà considerata definitiva domenica 18 giugno, quando verrà chiusa
la prenotazione.
Come di consueto raccomandiamo puntualità alla partenza, serbatoio benzina pieno, serbatoio
naturale vuoto e naturalmente prudenza.
Lo Staff.

