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RADUNO  ESCURSIONISTICO  A  MALGA  VAL  MOENA 

 
PROGRAMMA: Ritrovo a Malga Val Moena  h. 11,00 – s. Messa h 11,30 - 12,30 pranzo a cura della sezione  SAT di Cavalese  Vendita magliette ricordo 

Camminasat 2016. (la manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione  meteo ) 

 

ITINERARIO A: Partenza da Borgo h 6,00 con 2 pulmini da 20 posti cadauno che ci portano fino a Malga Valsorda I ( 1863).  Da qui si segue sentiero non 

Sat (acquedotto) per poi allacciarsi a sentiero sat n 317 che porta a forcella Valsorda e successivamente a forcella Val Moena ( 2294 ) dove, sempre per  

sentiero 317 si scende fino a malga  Val Moena ( 1744) . Rientro a Masi di Cavalese  a piedi ( 2 h )  o con bus navetta dove ci  aspetta il pullman 55 posti 

per il ritorno. Dislivello mt 450 salita - mt 550 discesa - tempo di percor. 4,50 h - grado diff.  E. 

 

ITINERARIO B: Partenza da Borgo  h. 7 con pullman 55 posti ( meno numero partecipanti a itinerario A) arrivo a stazione intermedia funivia del Cermis. Da 

qui si sale con funivia fino a Eurotel (2000) da dove parte sentiero L02 – L08 (non sat) per Corda To della Trappola (2106). Da qui si scende fino al bivio 

con sentiero 353  e si prosegue in discesa fino a Malga Val Moena  (1744 ) Rientro a Masi di Cavalese a piedi (2h) o con bus navetta dove ci aspetta il 

pullman per il ritorno assieme al gruppo dell'itinerario  A. Dislivello: mt 100 in salita - 370 in discesa - tempo di percor. 2 h grado diff.  E. 

 

ISCRIZIONI: Entro mercoledì 29 giugno in sede o telefonando a Mario (cell. 340/5121079) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00 per i soci  € 20,00  per non soci (la quota non comprende eventuale pranzo presso la malga che prevede il costo 

di € 10,00 compreso trasporto con bus navetta che porta al pullman per chi vuole evitare le 2 h a piedi per il ritorno,ed inoltre non comprende il costo della 

salita in funivia che sarà comunque con prezzo scontato per l'occasione). 

 

Gita proposta dal Direttivo 

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 

 


