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Percorso

1° Giorno: Da Ravenna, in auto, raggiungeremo Carona (1116m). Lasciate le auto inizieremo la nostra
salita che ci porterà al Rifugio “F.lli Longo” ed al vicino Lago del Diavolo (2142m). Da qui scenderemo alla
Baita Armentarga (1816m) e risaliremo, costeggiando il Lago Fregabolgia, al Rifugio Calvi (2015m) dove
pernotteremo.

2° Giorno:  dal  rifugio,  per  ripida salita,  arriveremo al  Passo di  Portula  (2273m) per  poi  scendere al
Rifugio Cernello (1956m) ed all'omonimo lago. Il sentiero prosegue tra saliscendi toccando altri splendidi
laghi. Arrivati a Baita Avisco una ripida salita ci proterà al Passo d'Aviasco (2301m). Percorrendo le rive di
numerosi laghi ritorneremo a Carona.

L'accompagnatore può in ogni momento modificare il percorso qualora si verificassero condizioni
potenzialmente pericolose per i partecipanti.

Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso: EE (a caua dei dislivelli proposti l'escusione è considerata per Escursionisti Esperti)
Impegno fisico: Alto
Dislivello/Tempi: 1° Giorno +1250m / -400m ; 6:30 ore + soste

2° Giorno +600m/ -1450m ; 7:00 ore + soste 
Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi da trekking, protezione per pioggia, crema solare.

Sacco Lenzuolo, Ciabatte per il rifugio, Consigliati i bastoncini.
Pranzo: al sacco.
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 5.00      N.B. ritrovo ore 4.50
Viaggio: Mezzi Propri.
Spesa prevista: Spese da gestire in cassa comune. Il pernottamento al rifugio, per i soci CAI ha un

costo  di  35€ con  trattamento  di  mezza  pensione.  Necessario  Sacco  Lenzuolo.
Ricordarsi  la  tessera CAI.  Ripartizione spese di  viaggio  in  parti  uguali  (secondo
tariffa chilometrica CAI: circa 65€, variabile a seconda del numero dei partecipanti).

Iscrizioni: Entro Giovedì 28 Luglio, presso la sede C.A.I., tutti i giovedì dalle 21.00 alle 22.30 
oppure Garoni 347.1478338. Numero massimo di partecipanti 16. Caparra 20€ .

Coordinatori escursione: Marco Garoni, Gianni Bagnara
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della
sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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