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Cari Amici de L’Umana Dimora, dopo aver scritto il mio libro, ho pensato che
sarebbe stato bello portare tutti voi alla scoperta di questi meravigliosi scenari.
Ho così creato un programma di 2 giorni che ripercorre i posti tanto cari al Santo
Padre, su un percorso disseminato di resti della Grande Guerra 15/18 e….di
ricordi della mia vita.

Lino Zani

14-15 LUGLIO 2012
ESCURSIONE IN ADAMELLO…
SUI LUOGHI DEL SANTO PADRE GIOVANNI
PAOLO II E DELLA GRANDE GUERRA

Via A. Serpieri, 23 - 47921 Rimini (RN) - C.F. 91109800408
Fax 0541 55227 - www.umanadimorarimini.it - e-mail: segreteria@umanadimorarimini.it

PROGRAMMA
VENERDI’ 13 LUGLIO 2012 (opzione facoltativa)
Per chi vuole, è possibile anticipare la partenza al venerdì, primo pomeriggio per dormire
al Rifugio Bedole – Val di Genova (mt. 1.640).
Da prenotare al momento dell’iscrizione con pagamento della quota aggiuntiva di € 45.00
per persona (trattamento di mezza pensione dalla cena del venerdì alla colazione del
sabato).
SABATO 14 LUGLIO 2012
Ore 4.30
Ore 9.00

Partenza da Rimini con mezzi propri
Incontro con le guide alpine presso il Rifugio Bedole – Val di Genova (mt.
1.640). Il rifugio è accessibile da Carisolo (TN) percorrendo in auto la Val di
Genova per circa 18-20 km.
Consegna del materiale informativo e informazioni tecniche.
Ore 10.00 Partenza escursione per il Rifugio Mandrone. (mt. 2.450) e arrivo dopo
circa 2 ore. Ci attendono un gustoso pranzo e un meritato riposo.
Ore 14.30 Partenza per il Rifugio Lobbia Alta (m. 3.050), che raggiungeremo dopo
circa 3 ore di cammino.
Il Rifugio ha all’interno un Museo dedicato alla Grande Guerra con i resti ritrovati sotto il ghiacciaio e alcuni
ricordi del soggiorno di Giovanni Paolo II nel luglio 1984 e 1988. Dopo la meritata cena, proiezione delle
diapositive che testimoniano la vacanza del Santo Padre. Pernottamento.

DOMENICA 15 LUGLIO 2012
Ore 6.00 Sveglia. Colazione e partenza per l’escursione (facoltativa) a Cima Cresta
Croce ribattezzata “Giovanni Paolo II” (mt. 3.208), dove si trova la Croce
dedicata al Santo Padre e il Cannone della Guerra 15/18. Dalla Cima si potrà
godere dello splendido panorama del ghiacciaio, della Cima dell’Adamello,
del Caré Alto e della Presanella.
Ore 10.00 Rientro al Rifugio Lobbia Alta dove si parteciperà alla S. Messa celebrata
sull’Altare consacrato da Papa Giovanni Paolo II.
A seguire presentazione del libro °Era Santo era Uomo” da parte dell’autore
Lino Zani
Ore 12.30 Pranzo presso il Rifugio.
Ore 13.30 Partenza per il Rifugio Bedole, sempre passando dal Rifugio Mandrone.
L’arrivo è previsto alle ore 18.00 circa.

_________________________

INFORMAZIONI UTILI
E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’escursione è condotta da guide alpine e si svolge, in parte su sentieri escursionistici ed in parte
su percorsi alpinistici con attraversamento di ghiacciai. I dislivelli sono notevoli. La partecipazione
è perciò consigliata a persone allenate ed in buona condizione fisica.

Ogni partecipante dovrà munirsi di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaino minimo 30 litri
Bastoncini da trekking
Ramponi
Imbragatura
2 moschettoni con cordino mm 6-8 lunghezza 2 metri
Torcia frontale
Occhiali da sole
Crema da sole alta protezione
Abbigliamento d’alta montagna (compresi guanti, berretto di lana)
Sacco lenzuolo per dormire al rifugio (acquistabile anche presso il rifugio)
Mantellina antipioggia

Prezzo per persona Euro 150.00
La quota comprende:
• Servizio di accoglienza all’arrivo.
Guide esperte specializzate per tutta la durata del programma (10 persone massimo per ogni
guida per poter garantire la massima sicurezza)
•
• 1 notte al rifugio Lobbia Alta in pensione completa.
• 1 pranzo al rifugio Mandrone.
• Bevande ai pasti
• Materiale informativo (cartina sentieri)

Prenotazioni
La partecipazione è riservata ai soci in regola con l’iscrizione (10€ socio ordinario; 5€ familiare e
studenti; 2€ familiare età inferiore a 10 anni). E’ possibile associarsi fino al momento della
prenotazione).
Per prenotarsi occorre entro il 20 aprile 2012:
- versare la caparra di €.100,00 per ogni persona (+ eventuale quota associativa e quota extra
per pernottamento del 13/4 al rifugio Bedole), con bonifico bancario sul C/C intestato a
“L’Umana Dimora di Rimini e dell’Adriatico” c/o Carim – Iban: IT 48 A06285 24206
CC0027508680
- inviare una e-mail a segreteria@umanadimorarimini.it specificando nomi, cognomi, date di
nascita, recapito telefonico e allegando copia dell’avvenuto versamento
Dopo tale data ci si potrà iscrivere solo se resteranno posti.
I restanti 50 € dovranno essere versati entro il 15 giugno.
I posti sono limitati e le prenotazioni verranno considerate in ordine di arrivo e solo se complete
di caparra.
In caso di rinuncia da parte del partecipante, la quota non verrà restituita (salvo sostituzione con
altra persona).

Info
Franco 335.5434802; Marco 335.1200344

