A.S.D. EQUITREK TRENTINO

Trekking

“Marocche e Lago di Cavedine”
18 febbraio 2018

L’itinerario si snoda nello splendido scenario della Valle dei Laghi, paradiso naturale percorso dalle
acque del fiume Sarca, che dal Monte Bondone, a pochi minuti da Trento, scende verso sud fino al Lago
di Garda. In quest’area sono ben nove i laghi, in gran parte di origine glaciale.

Programma

Ritrovo ore 8.30 presso il Ranch Cavalcailvento a Cavedine, partenza verso il lago di Cavedine, situato a breve distanza dai
Laghi di Toblino e Santa Massenza, ai quali è collegato da un corso d’acqua scavato artificialmente. Attraverseremo le Marocche,
una vasta distesa di massi franati dai vicini Monte Brento e Monte Casale, considerata la più imponente frana per crollo a livello
europeo, dove avremo la sensazione di entrare in un paesaggio lunare. Arrivati al laghetto di Bagatol faremo una pausa aperitivo
poi partiremo verso il ristorante Ciclamino dove ci fermeremo a pranzo. Nel pomeriggio ci dirigeremo verso Pergolese da dove
raggiungeremo l’itinerario archeologico che ci riporterà al Ranch Cavalcailvento.

Quota di iscrizione 30 euro

Soci Equitrek Trentino o Fitetrec Ante sconto 5 euro.

L’iscrizione è aperta a tutti, il trekking richiede allenamento del binomio ed esperienza su sentieri di montagna.
Sono ammessi cavalieri minorenni, con età superiore ai 14 anni, solo se accompagnati.
I cavalieri saranno coordinati da guide che non dovranno mai essere superate.
I cavalli devono avere oltre 4 anni di età, essere in buona salute.
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di una polizza assicurativa R.C.T. Per i non tesserati Fitetrec-Ante verrà rilasciata una tessera giornaliera. L’Organizzazione declina
ogni responsabilità per danni, furti, incidenti, infortuni subiti o causati da e ad animali, persone e cose nel corso del trekking.

Possibilità di noleggiare i cavalli al Ranch Cavalcailvento, per info 349 3856899 (Mario).

Prenotazione

La prenotazione va effettuata entro il 14 febbraio 2018 previa verifica dei posti disponibili contattando il numero

324 0857084
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