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7 – 8 LUGLIO 2018 

Nella Conca dei Giganti 

QUANDO: Sabato 7 & Domenica 8 luglio 2018 

ZONA:      Valbondione, Valle Seriana (Bg). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dettagli Escursione: 

Difficoltà: EE  <Escursionisti Esperti> 

Dislivello:  1° giorno 1000 mt. D+  2° giorno 800 mt. D+  

Ore di cammino: 1° giorno 3 ore con soste  

                           2° giorno 8 ore circa, con soste + pausa pranzo e rientro a Valbondione. 

Ritrovo: Sabato 7 presso il Palazzetto dello Sport di Valbondione ore 15:30. 

Orario di partenza: 16:00 da Valbondione. 

Pranzo: 1° giorno cena + colazione al rifugio.  

             2° giorno al sacco (extra: possibilità paked lunch al rifugio). 
 

 

Quota di partecipazione (a partire da un minimo di 5 iscritti): 

Adulti: 80 euro, comprende accompagnamento con Guida Professionista e mezza pensione in rifugio. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, 

mantellina impermeabile, maglietta di ricambio, 1 litro d’acqua. 

Rifugio: sacco letto e effetti personali, vestiti di ricambio (possibilità nolo sacco letto al rifugio). 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile! 

Marcello 333.63.93.707 – Mail: marcy.scuolasci@gmail.com 

 

 

 

Cosa vedremo: 
Una gita di due giorni, il sabato notte pernotteremo al Rifugio Merelli al Coca 1900 mt, situato proprio ai 

piedi del Re delle Orobie cioè l’omonimo Pizzo Coca alto 3052 mt. Andremo a percorrere tutta la Val di Coca 

tra stambecchi e specie floreali endemiche fino ad arrivare alla prima meta, il Rifugio Merelli al Coca, 

appollaiato su una rupe che domina la Valbondione e l’Alta Valle Seriana. Il giorno seguente ci 

incammineremo verso il lago di Coca e l’omonimo passo con splendida vista sulla Vedretta del Lupo e la 

Valtellina, in un escursione unica che ci condurrà nella famosa Conca dei Giganti, attorniati dai 3.000 orobici, 

le più alte vette orobiche. Un’escursione adatta a chi ha già un buon passo e ama isolarsi dal mondo, lasciare 

per un attimo la camminata su sentiero “battuto” e cercare luoghi selvaggi a stretto contatto con la natura 

e l’alta montagna. 

 
Come arrivare: 
Da Bergamo si prende la provinciale per la Valle Seriana e giunti all’abitato di Ponte Nossa si seguono 

indicazioni per Valbondione – Alta Valle Seriana, raggiunta la piazza del paese si seguono le indicazioni posti 

sulla sinistra per Palazzetto dello Sport per il ritrovo. 
 

 

 


