
  

Il 23-24-25 luglio 2021  
si effettuerà un’escursione con pernottamento al: 

 

Rifugio Lagdei  (m. 1250)  
 
Anche quest’anno proponiamo l’esperienza di 
trascorrere un fine settimana in un rifugio alpino.  
Imboccheremo la Tangenziale Sud di Parma e la 
percorreremo fino all'uscita 15, seguiremo quindi le 
indicazioni per Langhirano. Giunti a Langhirano 
proseguiremo in direzione Corniglio, superato il 
cartello della frazione di Miano seguiremo le 
indicazioni per Bosco ed infine Lagdei. Da Parma si 
raggiunge Lagdei in poco più di un'ora. 
Di fronte al Rifugio, a 1250 metri di altitudine, 
incorniciata da un bosco di faggi e conifere, si apre 
la splendida Piana di Lagdei. 
Per scoprire la parte più bella dell’Appennino Tosco-Emiliano basta arrivare al Rifugio 
Lagdei: la vecchia foresta di abeti e faggi, i crinali mozzafiato, i tanti laghi glaciali, i panorami 
che spaziano dal Mar Tirreno alle Alpi… Rifugio Lagdei è al centro di un fitta rete di sentieri, 
ben segnati, che permettono di fare escursioni per tutti i gusti: i più pigri trovano la seggiovia 
che li porta agevolmente al Lago Santo, i più tosti possono mettere in conto una decina d’ore 
di cammino… con moltissime varianti intermedie. 
 

ll prezzo di pernotto e colazione è di 34,00 euro a testa per ogni notte di soggiorno.  
Cena e pranzo disponibili su prenotazione con menù alla carta. Colazione a buffet con 
caffetteria, pane, burro e marmellata, frutta, yogurt e cereali. Biancheria da camera e da 
bagno non compresa, disponibile set di lenzuola matrimoniali con 7 euro di sovrapprezzo e 
teli doccia 2 euro l'uno. Coperte di lana comprese. Bagno con acqua calda e doccia 
 

Per il viaggio in auto e per l’orario di partenza ci si  organizzerà 

direttamente con i partecipanti. Sistemazione seconda della disponibilità. 

Max 15 posti disponibili. 
 

Iscrizioni e informazioni in sede entro 30 giugno 2021 

 

Buon divertimento con il G.A.M.! 

G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio 

Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806  

E-mail: gambisuschio.info@libero.it 

www.gambisuschio.it 
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