Sci – Ciaspole

PASSO RESIA

LAGO SAN VALENTINO (BZ)
21 febbraio 2016

Arriviamo con pullman al lago San Valentino di passo Resia da dove parte il gruppo con le ciaspole. Successivamente il pullman accompagnerà a
pochi chilometri di distanza il gruppo degli sciatori agli impianti di risalita. (il costo dello skipass non è compreso nella quota della gita). Per il
ritorno il pullman darà appuntamento prima a un gruppo e poi all’altro.
Ciaspole GIRO A: GIRO ATTORNO AL LAGO DI SAN VALENTINO – Dalla zona sportiva SPER si prende la strada verso PADOLL, si arriva
alla fine del lago e si torna dal lato sinistro del lago passando dalla casa dei pescatori.
Tempo percorrenza: 1 ora 30 min.
Dislivello: 0m.
Ciaspole GIRO B: MALGA BRUGGER – VAL DI ZERZER – partenza da San Valentino dal parcheggio presso le case dei perscatori al lago della
Muta passando sulla passerella di legno che attraversa il biotopo per poi raggiungere il lago FAULER SEE e quindi la chiesetta di San Martino per poi
arrivare di nuovo a San Valentino.
Tempo di percorrenza: 3 ore
Dislivello: 444m
Difficoltà: EE - Escursionisti Esperti. Necessarie le ciaspole; consigliati arva e pala.
Pranzo al sacco con possibilità per il giro A di pranzare presso i locali di San Valentino.

PARTENZA ORE 6.00 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti
Isc Iscrizione obbligatoria: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 17 febbraio 2016 e successivamente estese a tutti fino a venerdì 19 febbraio 2016,
presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 20.45 alle 23.00 e mercoledì dalle 10.00 alle 11.00)
Q Quota di partecipazione: 20 € per i soci SAT (10 € giovani sotto i 17 anni), 26 € per i non soci (13 € giovani), da versare all’iscrizione e rimborsabili
in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci.
Gita proposta da: Gianni 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

www.satborgo.it

