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Alba dal

MONTE
GENEROSO

DOMENICA 06 FEBBRAIO 2022

“Scala montagne non perché il mondo possa vederti,
ma perché tu possa vedere Il mondo”

PRIMA DELLA PARTENZA
Il Monte Generoso è la principale cima
panoramica del Canton Ticino ed è tra i più
affascinanti della Svizzera. La vista incantevole
a 1704 m spazia dagli Appennini alle Alpi
permettendo di ammirare dall'alto il nord Italia
con la regione dei laghi e la catena Alpina del
Gran Paradiso, dal Monte Rosa al Cervino e
dalla Jungfrau al massiccio del Gottardo.
Delle tavole informative danno la possibilità di
riconoscere vallate, laghi, località e cime. Uno
spettacolo ricco di emozioni sono i tramonti e le
aurore, quando il sole trasforma il cielo e la
terra in un mare di colori.
Punto di ritrovo presso parcheggio (lato
opposto della strada) palestra Quality Fitness
(Via Borromini 20, 6850 Mendrisio) alle ore 5.45
con partenza alle ore 6 in direzione del
parcheggio dell’Osteria La Peonia dove
lasceremo le macchine e inizieremo (6.30 circa)
l’escursione verso la vetta del Monte Generoso.

Percorso
Distanza

3,4 Km

Sentiero

T1

DISLIVELLO

Circa 600 m

DURATA

1 h 30 m Salita
1 h Discesa

Punto di partenza
Osteria Peonia (1100m)
Punti di passaggio
Momó Bellavista
Fiore di Pietra
Punto di arrivo
Monte Generoso (1704m)

COSA

PORTARE?
Abbigliamento
• Scarponcini da trekking
• Maglietta di ricambio
• Giacca a vento impermeabile
• Torcia o Pila Frontale (obbligatoria)
• Bastoni da trekking (consigliati)

Zaino
• Acqua
• Colazione al sacco, snacks
• Sacco per rifiuti
• Kit medico

SCARICO DI RESPONSABILITÀ
EXPERIENCE - Personal Training Service declina espressamente qualsiasi
responsabilità in caso di infortuni, lesioni o malattia che si potrebbero presentare
durante le attività proposte. È buona norma possedere un’assicurazione privata
personale. Partecipando si accettano tali disposizioni.

CONTATTI
Mattia LIBANORE
(Responsabile MOUNTAIN EXPERIENCE)

+41 (0)79 435 62 44
_libanore
+41 (0)76 369 78 97
daniele_cimino_pt

Daniele CIMINO
(Responsabile EXPERIENCE PTS)

+41 (0)79 377 53 10
masdea91

Domenico MASDEA
(Responsabile EXPERIENCE PTS)

+41 (0) 78 738 44 17
_gino413

André CENTORRINO
(Videomaker)

www.xpts.ch
experiencepts
oltre_i_1000mt
another_altitude
Per maggiori info sulle escursioni contattaci all’indirizzo email:

me@xpts.ch
Dopo ogni escursione ci sarà la possibilità di ricevere
il video ricordo della giornata gentilmente elaborato e prodotto da:
André CENTORRINO (Videomaker)

+41 (0) 78 738 44 17
_gino413
Grafiche brochure realizzate da

