24/25 AGOSTO 2013

LA CENGIA DELLA PARETE BIANCA - (2925 MT.)
Primo giorno: Dal paese di Fleres di Dentro (Innerpflersch, m. 1245) per comodo sentiero
(Magderburgerhütte m. 2423). Cena e pernottamento.

al Rifugio Cremona

Secondo giorno: Dal Rifugio, salita alla Cengia della Parete Bianca (facoltativa la salita alla cima della Parete Bianca 3018 mt.) ed
al Dente Alto (Hoher Zahn, m. 2925). Da qui discesa verso il Rifugio Cesare Calciati al Tribulaun (Tribulaunhütte, m. 2373), che
sorge nei pressi del pittoresco Lago di Sanes (Sandessee) ed infine ritorno a Fleres di Dentro (Innerpflersch, m. 1245).
Sentieri: 6 - 7 - 8.
Punto di partenza e arrivo: Fleres di Dentro (Innerpflersch) m.1245.
Quota massima raggiunta:
1° giorno: Rifugio Cremona (Magderburgerhütte), m. 2423.; 2° giorno: Dente Alto (Hoher Zahn), m. 2925.
Dislivelli:
1° giorno: in salita m. 1200 circa; 2° giorno: in salita m. 550; in discesa m. 1700 circa.
Ore di cammino effettivo:
1° giorno: 3,5 ore; 2° giorno: 7 ore.
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti). Tratto esposto nell'attraversare la Cengia della Parete Bianca per cui necessita fermezza di
piede ed assenza di vertigini. La gita è riservata, per problemi di pernottamento, a 25 partecipanti, direttori di gita compresi.
Trattamento di mezza pensione al Rifugio Cremona.
Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT di Borgo, con mezzi propri.

Iscrizione entro venerdì 23 agosto, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) per complessivi 25 posti, previo
versamento di acconto di € 25. La quota di partecipazione (comprensiva di ½ pensione in rifugio - bevande escluse - e assicurazione
infortuni) sarà determinata sabato presso il rifugio. Si ricorda l’obbligo del sacco lenzuolo.
Non si accettano prenotazioni telefoniche

Gita proposta da: Valente (cell. 329-6491157)

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12
dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero
verificarsi nel corso dell’escursione
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072,
Legge 26.01.1963 n.91
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