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GGIITTAA  SSUULLLLAA  NNEEVVEE  

AALLPPEE  DDII  PPAAMMPPEEAAGGOO  ––  PPAALLAA  DDII  SSAANNTTAA  
  

Discesa: impianti sciistici di Pampeago-Obereggen aperti.  
 

Giro ciaspole normale: Da Obereggen (1550 mt.) prendiamo la strada forestale che segue il segnavia nr. 9, 

passiamo al Rif. Epircher Laner e arriviamo al Passo di Pampeago (1995 mt.). Di qui per traccia di 

sentiero (vecchio tracciato dello skilift) andiamo sulla Pala di Santa (2490 mt). Pranzo al sacco. 

Torniamo al Passo di Pampeago, proseguiamo sulla strada forestale fino ai vicini impianti di risalita che 

salgono da Pampeago. Da qui scendiamo a Pampeago (1750 mt) lungo il percorso sottostante l’impianto 

di risalita, dove di aspetta il pulmann. 

Variante corta; una volta arrivati al Passo di Pampeago, chi non vuole salire alla Pala di Santa prosegue per 

la strada fino ai vicini ristoranti adiacenti agli impianti di risalita, con sosta per il pranzo e discesa al 

parcheggio a Pampeago lungo il percorso sottostante l’impianto di risalita. 
 

Tempo di percorrenza: 6 ore per giro normale, 3 ore per giro corto 
 

Dislivello: in salita 950 mt. per giro normale, 450 mt. per giro corto. In discesa 750 mt. per giro normale, 

250 mt. per giro corto. 
 

Difficoltà per ciaspole: EE (Escursionisti Esperti) per giro normale, E (Escursionistico) per giro corto. Per 

tutti necessari i ramponcini. Per giro normale consigliato avere ARTVA e pala. 
 

Partenza: ore 7.00  dalla sede SAT di Borgo, con pullman 41 posti. 

 

Iscrizione obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a martedì 20 gennaio 2015 e successivamente estese a 

tutti fino a venerdì 23 gennaio 2015, presso la sede SAT di Borgo il venerdì dalle 21.00 alle 23.00 e il 

mercoledì dalle 9.30 alle 11.00. 

Quota di partecipazione: 12 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 18 anni), 18  € per i non soci (10 € giovani 

sotto i 18 anni), da versare all’iscrizione. Non comprende il costo per il giornaliero per degli impianti di risalita. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Faustino (cell. 335/6951288) 

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. La direzione della gita si riserva la facoltà di modificare e/o annullare la gita a proprio insindacabile 

giudizio in qualsiasi momento. 
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