
Iscrizioni entro il 25 maggio 2018 

Costo week end: 

- pullman + pernottamento a mezza pensione in Hotel Vecchia America  

 camera doppia (bevande escluse)  € 135,00 

 Supplemento camera singola    € 15,00 

- pullman + pernottamento a mezza pensione al Rifugio Brentei    

 (bevande escluse)       € 120,00 

I partecipanti non soci devono aggiungere anche il costo dell’assicurazione 

infortuni e soccorso alpino:      € 17,13. 

Nel costo non sono compresi i pranzi di sabato e domenica, eventuali bigliet-

ti per bus ed impianti di risalita. 

 
Le iscrizioni si ricevono presso la nostra sede il martedì ed il venerdì dalle 

ore 21 alle ore 23, versando una caparra di 50,00 €. 

Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano 
Via Garibaldi, 57  - 20833 Giussano (MB) - Tel./fax  0362.850916 

e-mail caigiussano@virgilio.it – www.caigiussano.it 

 
 

WEEK END ALLE DOLOMITI DEL BRENTA 

TREKKING AI RIFUGI BRENTEI E TUCKETT 

HOTEL VECCHIA AMERICA — FOLGARIDA 

Provincia di Trento 

21 e 22 luglio 2018 
 

 

 
Sabato 21 luglio 
 

• ore 05.45 ritrovo presso il Piazzale della Posta di Giussano 

• ore 06.00 partenza in pullman  

 
 

  Coordinatore logistico:  

   Germana Mottadelli - 0362 850085 - 339 8629312 

     Giovanni Pozzi - 333 4693522 

mailto:caigiussano@virgilio.it
http://www.caigiussano.it


WEEK END ALLE DOLOMITI DEL BRENTA 
 

Sabato 21 luglio 

Ore 6.00 - Partenza dal piazzale della Posta di Giussano 

Ore 10 circa - Arrivo previsto a Madonna di Campiglio dove si ferme 
    ranno i soci escursionisti che saliranno al al rifugio Brentei.  

Gli altri soci raggiungeranno l’Hotel Vecchia America in località Folga-
rida (Dimaro) per la disposizione nelle camere. Per questi soci che 
pernotteranno in Hotel sono previsti diversi itinerarii su strade 
facili da percorrere adatti a tutti che li porterà a “ gustare” un 
paesaggio meraviglioso 

 

Programma Trekking al Rifugi Brentei e Tuckett 

Sabato 21 luglio 

Da Madonna di Campiglio, in località Palù, utilizzeremo il servizio bus 
navetta fino al raggiungere il Rifugio Vallesinella (1513 m). Prose-
guendo sul sentiero 317 raggiungeremo il Rifugio Casinei (1825 m), 
quindi proseguiremo sul sentiero 318, con una breve galleria (Bogani) 
e tratti con cavo di sicurezza, raggiungeremo il Rifugio Maria e Alberto 
ai Brentei (2182 m) dove ceneremo e pernotteremo. 

Dislivello in salita: m. 670 

Il tempo di percorrenza totale è di circa 3 ore. 

Difficoltà: EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifugio Brentei 

 
 
 

Domenica 22 luglio 

Ripercorreremo il sentiero 318 fino al Bivio nella Valle del Fridolin 
dove prenderemo il sentiero 328 che conduce al Rifugio Tuckett 
(2272 m). Tramite il sentiero 316 e poi deviando sul sentiero 331 
raggiungeremo il Rifugio Grostè “G. Graffer”(2261 m). Dopo 
un’eventuale sosta pranzo raggiungeremo il Rifugio Boch dove si 
trova la stazione intermedia della cabinovia tramite la quale rag-
giungeremo la stazione di partenza in località Passo Campo Ma-
gno a Madonna di Campiglio. 

Tempo percorrenza totale è di circa 4 ore 

Difficoltà: EE nel primo tratto poi E. 

 

 

 

 

 

Rifugio Tuckett 

 

 

 

Domenica 22 luglio 

Ore 16 - I due Gruppi si ricongiungeranno al Passo Campo Magno per 
   il rientro a Giussano 

 


