
 

      CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI Cremona 
GRUPPO FAMILY CAI 
 

 
Val di Fumo: 25 settembre 2022 
Ridente vallata ai piedi del 
massiccio dell’Adamello 
 
Lasciate le auto al parcheggio 
presso la diga del lago di Malga 
Bissina (1856m) si imbocca una 
mulattiera (segnavia n. 240) che, 
restando in quota, costeggia tutto 
il lago sino a raggiungere la malga 
Breguzzo (1826m). 
Superato l’edificio si abbandona la 
strada per proseguire lungo un 
sentiero che, con alcuni saliscendi, 
ci porta fino al Rifugio Val di Fumo 
(1918m). Qui pranzeremo e giocheremo nei prati e se sarà possibile cercheremo di 
vedere alcuni camosci e se si è molto fortunati anche l’aquila. 
 
 
 

Informazioni  Quote iscrizione  Informazioni tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PER I GRANDI: l’accompagnatore segna il cammino per tutti e sta davanti al gruppo. Non ci si 
avvia da soli, ma ci si aspetta. Sono gli accompagnatori che danno indicazioni circa il momento in cui il gruppo è 
pronto per partire, circa le attività da fare e la scansione della giornata. Se qualche famiglia decide di allontanarsi 
dal gruppo, è pregata di avvisare i responsabili. 
 
EQUIPAGGIAMENTO: Pranzo al sacco, acqua, telo per pic-nic, scarponcini da trekking, crema solare e 
abbigliamento comodo, tessera CAI (per i tesserati), cambio da lasciare in auto. 
 
ISCRIZIONI: le iscrizioni verranno prese presso la sede CAI Cremona (via Palestro 32) giovedì 22 settembre 
dalle 21:00 alle 22:30 previo il pagamento della quota e la consegna di tutti i moduli firmati scaricabili dal nostro 
sito. 
 
Per informazioni: 
scrivere a: alpinismo.giovanile@caicremona.it 
consultare il sito: https://www.caicremona.it 
WhatsApp: 3472249197 

RITROVO 
Cremona, 

parcheggio degli 
autobus di via Dante  

DIFFICOLTA' E 

 

SOCI 5,00€ a nucleo 
famigliare 

ORARIO DI 
RITROVO 

07:20 

 

TEMPI DI 
PERCORRENZA 

2 ore 

 

NON SOCI 
12,00€ a testa 
5,00€ a nucleo 

famigliare 

ORARIO DI 
PARTENZA 

07:30 
 

DISLIVELLO IN 
SALITA 

100 m 
   

ISCRIZIONI 22 settembre 2022  SVILUPPO 10 km    
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