giugno

> domenica 15 luglio
LAGHI E PASSO DI PAIONE

> sabato 30 giugno e domenica 1° luglio
I GHIACCI DEL GRAN COMBIN DALLA CABANNE PANOSSIERE
(3158 m per la cima facoltativa)

> lunedì 16 a domenica 22 luglio
LE DOLOMITI DEL BIOIS

La storia di un disastro che oggi diventa luogo da cartolina, tra
la magia della Presolana e la valle del Monte Gleno. Un luogo
imperdibile! Dislivello 450 m circa E

> sabato 2 giugno
IL BIVACCO BAIONE NELLA CONCARENA

Un bivacco in Valcamonica in una piccola valle circondata dalle
pareti bianche del gruppo della Concarena. Un piccolo angolo
di Dolomiti. Wilderness! Dislivello 1150 m circa EE

> domenica 3 giugno
LAGO PANELATTE E CIMA DEL CORNO (facoltativa)

La val Vigezzo nel suo angolo più nascosto con l'incanto del Lago
di Panelatte e la breve salita facoltativa alla cima del Corno.
Dislivello 800 m circa al lago, altri 200 circa per la cima del corno E

> sabato 9 e domenica 10 giugno
IN BIVACCO ALL'ALPE MASNEE

Come si recupera un intero piccolo alpeggio alla funzione di rifugio? Lo vedremo abitandolo una notte. Per bivaccare in autogestione e salire su una facile vetta percorrendo un canyon molto
wilderness! Dislivello 1500 m circa EE

> da mercoledì 13 a sabato 16 giugno
LE ECCEZIONALI ALPI APUANE: DA COLONNATA ALLA SOMMITà

Un piccolo trekking tra le bianche pareti delle montagne di marmo
più famose d'Italia. Le attraverseremo da un fronte all'altro per poi
salire sulla vetta del Pisanino, il monte con vista a picco sul mare!
Dislivello 1150 m max E , per Pisanino EE (facoltativa)

> da mercoledì 13 a mercoledì 20 giugno
ISOLE EGADI (SICILIA)

Il mare e le isole più belle del Mediterraneo con tutto il "contorno"
delle tradizioni, storia, cultura e enogastronomica della Sicilia. T

> domenica 17 giugno
CAPANNA GROSSALP E LA TESTA DELLA VALLE DI BOSCO GURIN

Come si viveva in alpeggio prima dell’automobile e come si vive
oggi? Basta guardare cosa succede a Grossalp.
Dislivello 800 m circa E

> sabato 23 giugno
MOTTO ALTO

Una salita impegnativa e appagante con un panorama a 360°
estremamente wilderness! Dislivello 1150 m circa EE

> domenica 24 giugno
IL SENTIERO GLACIOLOGICO DEL GHIACCIAIO DI FELLARIA

Il racconto del ghiacciaio di Fellaria attraverso un sentiero che ci porterà nella storia dei ghiacci perenni, o quasi. Dislivello 650 m max E

> lunedì 25 e martedì 26 giugno
MONTE PASQUALE (3553 m)

Fra Cevedale e Gran Zebrù, una splendida e poco conosciuta salita su ghiacciaio dal dominio assoluto! Dislivello 850 m max F

T
Turistica

> mercoledì 27 giugno
DIGA DEL GLENO

E
Escursione

F
F+
Alpinistica facile

EE
Escursione
per esperti

PD
Alpinistica
poco difficile

La migliore occasione per godersi la vista sul Gran Gombin, gigante
aostano, dal versante svizzero con il ghiacciaio del Corbassiere sotto i piedi. Dislivello 850 m circa E , per la cima EE (facoltativa)

LUGLIO
> da lunedì 2 a sabato 7 luglio
GIRO DEL MONVISO: UN TREKKING CLASSICO ALLA SCOPERTA
DEGLI ANGOLI NASCOSTI DEL RE DI PIETRA (3225 m)

Il giro del Monviso, uno dei più classici trekking sulle Alpi, ma rivisitato e corretto con fantastiche escursioni in quota. Un modo per
conoscere il Monviso da altri punti di vista e divertirsi sino a oltre
3000 m! Dislivello 1050 m max EE

> da mercoledì 4 a lunedì 9 luglio
TERRE SELVAGGE D'ABRUZZO

Ti piace camminare nell'ambiente naturale dove l'uomo non ha
ancora portato il suo condizionamento? Questo trek residenziale
fa al caso tuo. Il Parco Nazionale d'Abruzzo e i suoi "abitanti" renE
deranno unica questa vacanza. T

> da mercoledì 4 a martedì 10 luglio
TREK, MARE, VULCANI: LE EOLIE

Le Eolie, un arcipelago magico dove natura, mare, colori, profumi
e vulcani si amalgamano in un mix unico e inimitabile. La difficoltà
E
è dover tornare a casa dopo averle conosciute. T

> domenica 8 luglio
ROSSBODENSTOCK E BADUSHUTTE

Una vetta e una capanna assolutamente nel cuore della Svizzera.
Dislivello 750 m circa per la Pazolastock E , 950 per la Rossbodenstock EE (facoltativa)

> mercoledì 11 luglio
RIFUGIO BERTACCHI E LAGO DI EMET

Un lago, un rifugio tra le meravigliose vette dello Spluga.
Dislivello 500 m circa E

> sabato 14 luglio
MONTE TAGLIAFERRO (2964 m)

Dal fondovallle di Rima sino alla vetta del monte Tagliaferro, avamposto spettacolare sul monte Rosa. Dislivello 1550 m circa EE

> sabato 14 e domenica 15 luglio
STRAHLHORN (4190 m)

Nel cuore ghiacciato delle Alpi Pennine, tra monte Rosa e Mischabel. Dislivello 1300 m circa F+ PD

Una minuscola valle incontaminata con tre laghi di assoluta bellezza sino al passo di Paione con la sua visuale su Veglia e Cistella.
Decisamente selvaggia! Dislivello 800 m circa E

Fare trekking nel cuore delle Dolomiti venete al cospetto delle pareti di Civetta, Pelmo, Marmolada e delle Pale di San Martino. I
più imponenti e spettacolari gruppi montuosi di questo incredibile
E
scenario patrimonio mondiale dell'Unesco. T

> sabato 21 e domenica 22 luglio
INNERS E USSERS BARRHORN (3610 m)

Il Barrhorn è una delle cime alpine più alte su cui è possibile arrivare con tracciato escursionistico. Un'autentica prova per trekking di
maggiore quota e un'occasione imperdibile per un panorama di
dominio totale sugli innumerevoli ghiacciai dei 4000 dell'alto vallese e dell'Oberland. Esperienza unica! Dislivello 1050 m max EE

> lunedì 23 e martedì 24 luglio
La vetta dell’Adamello (3539 m)

Una facile salita sul ghiacciaio simbolo della guerra bianca, una
prima affascinante prova di progressione sui ghiacci carica di storia e di grandi panorami. Dislivello 500 m F

> mercoledì 25 luglio
CAPANNA DELLE AQUILE E CIMA DE CUGN

I luoghi dell'alto Lario, montagne a picco sul lago.
Dislivello 550 m circa E

> sabato 28 luglio
MONTE LEONE HUTTE

Il Re del Sempione, maestoso e impervio davanti a noi!
Dislivello 850 m circa EE

> domenica 29 luglio
RIFUGIO TITA SECCHI

Nel Parco dell'Adamello, uno storico rifugio lombardo in riva al
lago arficiciale della Vacca e sovrastato dallo scuro cornone del
Blumone. Facile escursione d'incanto. Dislivello 650 m circa E

> lunedì 30 e martedì 31 luglio
La CAPANNA MARGHERITA, IL RIFUGIO PIù ALTO D'EUROPA (4554 m)

La sensazionale salita sui ghiacci dell’imponente monte Rosa sino
al rifugio più famoso d’Europa. Dislivello 1050 m max F

AGOSTO
> sabato 4 agosto
L'ANELLO DELLA PUNTA VALNERA

Un ampio anello che ci porterà sul crinale tutto panorama, tra la
Valle del Lys e Val d'Ayas. Val d'Aosta ai piedi!
Dislivello 850 m circa EE

> da domenica 5 a venerdì 10 agosto
NELLE ALPI DI OTZTAL (3355 m)

Un grande classico trekking attraverso il cuore delle Alpi di Otztal
in Austria tra grandi montagne e grandi ghiacciai. Semplicemente spettacolare! Dislivello 1050 m max EE

agosto continua...
> da domenica 5 a sabato 11 agosto
IL VENETO POCO CONOSCIUTO

Una vacanza diversa, lontano dalla folla d'agosto in un contesto
che spazia dalle prealpi con il monte Grappa fino ai borghi e le
ville venete, visti con l'occhio dell'escursionista multi-tasking.

> da domenica 12 a mercoledì 15 agosto
FERRAGOSTO AL DEVERO *

Quattro giorni all'Alpe Devero per scoprire e conoscere gran parte di uno dei luoghi più intatti e incantati delle nostre Alpi. Faremo
un trekking residenziale (si cammina con il solo zaino di giornata)
che ci mostrerà i tanti volti del Devero. La parte più impervia, una
facile vetta, i mille laghi e gli alpeggi e alcuni scorci altrove. Dislivello 900 m circa il 1°giorno, 750 m i restanti E

> domenica 12 agosto
IL MONTE CAZZOLA E IL LAGO NERO AL DEVERO **

Una giornata nella piccolissima valle del rio Buscagna per vedere
l'ambiente del Devero più prossimo al Cervandone, il famoso lago
nero e salire su una piccola vetta che ci mostrerà un ampio panorama non solo sul Devero. Dislivello 700 m circa E

> lunedì 13 agosto
ROSSA E CRAMPIOLO, DUE PASSI TRA L'INCANTO DEL BINNTAL E DEL DEVERO **
Un anello tra il passo della Rossa e quello di Crampiolo per affacciarsi su laghetti meravigliosi e sul Vallese. Dislivello 900 m circa E

> martedì 14 agosto
LAGHI, TORBIERE E ALPEGGI AL DEVERO **

Un anello dall'Alpe Devero all'Alpe Forno per vedere come si
trasformano i laghi alpini e come nasce il famoso e pregiato
formaggio Bettelmatt. Poi, il ritorno ad anello ancora tra i laghi.
Dislivello 750 m circa E

> mercoledì 15 agosto
FERRAGOSTO SUL SANGIATTO AL DEVERO **

Il Devero visto dal monte del Sangiatto si mostra come un vero e
proprio manuale di montagna, col suo paesaggio fatto di mille
ambienti alpini. Dislivello 750 m circa E

> da giovedì 16 a sabato 18 agosto
TRAVERSATA DEVERO-FORMAZZA E BLINNENHORN (3374 m) ***

Un trekking per una traversata breve ma assolutamente intensa e
con una vetta magnifica, il Blinnenhorn! Ambienti di alta montagna
sul fronte tra Italia e Svizzera nelle Alpi Lepontine, con vedute sull'alta val Formazza ma anche sull'"himalaya" del vallese, tra ghiacciai
e laghi di mille colori. Dislivello 1050 m max E EE

> domenica 19 agosto
L'APERTURA DELLE CASCATE DEL SERIO

L'apertura autunnale delle cascate più alte d'Italia. Uno spettacolo per grandi e piccoli. Dislivello 450 m circa E T
* puoi fare le singole escursioni giornaliere e unire il trekking a quello
successivo della traversata Devero - Formazza dal 16 al 18/08.
** puoi unire questa escursione con le altre al Devero oppure unirla ai trekking.
*** puoi unire il trekking a quello precedente dal 13 al 15 agosto.

> da mercoledì 22 a sabato 25 agosto
A 100 ANNI DALLA GRANDE GUERRA TRA VALFURVA E VALCAMONICA (3225 m)

Visiteremo i luoghi di incredibili battaglie tra trincee, villaggi militari, presidi di comando, fili spinati kilometrici, alloggiando con un
trekking residenziale da un rifugio ben noto per la sua accoglienza, quello intitolato al Capitano Berni. Dislivello 750 m circa E

> domenica 26 agosto
LE INCONTAMINATE ALPI DI ANDOLLA

In valle d'Antrona, nella meravigliosa conca glaciale dominati dalla maestosa parete del pizzo d'Andolla. Dislivello 850 m circa E

meglio pensarci in tempo
> sabato 15 e domenica 16 settembre
BIVACCO SURETTA E PIZZO TAMBO (3279 m)

Due escursioni nei dintorni del passo Spluga, ai piedi del monte
Suretta e in vetta al Tambo. Una notte nella locanda del Cardinello dove ci godremo al meglio quest'angolo di Lombardia
da non perdere! Dislivello 1050 m max EE

> sabato 29 e domenica 30 settembre
ALETSCH, IL GHIACCIAIO PIù LUNGO D'EUROPA

Il ghiacciaio più lungo d’Europa da tre punti di vista di cui uno
molto particolare: da un ponte, da sopra, da sotto il ghiaccio!
il tutto accolti in uno chalet con cucina d’incanto.
Dislivello 900 m circa E

> da martedì 2 a venerdì 19 ottobre
SANTUARIO ANNAPURNA: IN NEPAL AL COSPETTO DEL
TETTO DEL MONDO (4130 m)

Un’introduzione al Nepal a basse quote che ci porterà sino al
campo base dell’Annapurna ad ammirare gli 8000 nella loro
totalità. Dai villaggi alle coltivazioni, tra le genti e nelle praterie,
dalle rocce ai ghiacci. Dislivello 850 m max E

informazioni e contatti
Sul sito www.prowalking.com, alla voce
escursionismo trovi tutti i dettagli del calendario e le schede degli eventi.
Per informazioni rivolgiti alla guida
dell’escursione o del trekking tramite i
telefoni e gli indirizzi e-mail che trovi nelle
schede sul sito.
Come sempre, per tutte le nostre escursioni e i nostri trekking, ci affidiamo unicamente a professionisti e in possesso di
assicurazione professionale RC.
I soci godono, inoltre, di una assicurazione
infortuni su tutte le attività.

www.prowalking.com
info@prowalking.com
Info Roberto: tel. 347 4688997
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