
Rifugio Tita Secchi al Lago della Vacca m 2360 Breno BS
	 	 aperto dal 29 dic al 6 gennaio 

Il rifugio si può raggiungere  
- Per la val Sabbia - al lago 
d’Idro - alla Valle del Caffaro 
passando da Bagolino e dalla 
località Gaver per le piste di sci 
e poi per la val Cadino 
- Per la Val Camonica, seguen-
do la strada per il Passo di Cro-
cedomini aperta al transito fino 
al rifugio Tassara in località Ba-
zena verso il Frerone poi scolli-
namento in Val Cadino  
Ritrovo sabato h 9 x recarsi in-
sieme al rifugio
Ci sarà la possibilità di doccia e 
la sistemazione in camere da 6/
8/10 persone
(lenzuola in tessuto-non tessuto 
comprese)

 Cenone di S. Silvestro tutto compreso: 
accompagnamento  

 Brindisi pernottamento e prima colazione a € 138   
sconto di 8 euro per chi si prenota entro il 15 dic

Per la prenotazione, previo contatto telefonico per 
verificare la disponibilità di posti, caparra € 50 

a persona, con vaglia postale a Baccanelli Giacomo,
 Via Fandrizza,2 25050 Niardo BS  oppure bonifico 

stesso nome, banca di Valle Camonica 
IT21J0324455470000000004419(causale: 
S. Silvestro nu-

Desiderate altre info? 
Visitate il nostro sito: www.rifugiotitasecchi.it 
Contattateci via e-mail rifugiotitasecchi@gmail.com 
 al telefono Gino al n° 337/441650 
! ! Alda 338/7864389  
dopo l’apertura al n° del rifugio 0365/903001 

Offerte soggiorni: (ad esclusione del cenone si intendono prezzi bevande escluse) 
A) la cena del 30/12 – cenone di S.Silvestro - prima colazione di Capodanno € 180 
B) Cenone di S.Silvestro, Capodanno pensione compl e 1° colazione del 2 genn 2015 € 185 
C) dalla sera del 30/12 alla prima colazione del 2 gennaio 2015 € 205 
D) Mezza pensione nel periodo 2-6 genn  48€

Capodanno in montagna - una 

magnifica escursione con ciaspole o scialpinismo il 

30 e il 31 accompagnati da guida alpina -4 ore di 

cammino in paesaggio incantato, poi: 

X gruppi (min 20persone) PRENOTATE:
INVERNO e PRIMAVERA
Costi: pensione completa € 58  (min 2 notti)--
mezza pensione € 48 (bevande escluse) 
Al rifugio è disponibile guida alpina per escursioni e/o corsi sci al-
pinismo.  - Per gruppi min 6 persone che trascorrono due giorni al 
rifugio, 1⁄2 giornata di escursione  (ciaspole o sci) accompagnati 
dalla guida 
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