PROGRAMMA: Partenza dalla sede Sat di Borgo alle h 6,00 con pullman 55 posti che percorre la Val Pusteria fino a Monguelfo per poi entrare nella Val di Braies Vecchia
fino a Ponticello (1491) dove troviamo un bus navetta che ci porta al parcheggio di Prato Piazza da dove partono i due itinerari.

ITINERARIO A Dal parcheggio in 15 min.si raggiunge l'albergo Prato Piazza (1991m) da dove poco distante parte il sentiero n 40 che in 3 h ci porta sul Picco di Vallandro (
2839m) Il sentiero è ben marcato e non eccessivamente ripido, e raggiunta la vetta si presenta un panorama grandioso a 360° con il massiccio del
Cristallo,le 3 cima di Lavaredo, l'Antelao il Civetta le Tofane etc. Dopo la sosta si riprende lo stesso sentiero n 40 per il ritorno e arrivati a un bivio e se
il tempo lo permette si può scegliere di deviare su un'altro sentiero che in poco più di 30 min. Porta al rifugio Vallandro (2040m). Da qui lungo una
strada sterrata in 1 h arriviamo a Prato Piazza dove il bus navetta (ultima corsa h 18,00) ci riporta al nostro pullman. (PRANZO AL SACCO)
DISLIVELLO: 839 mt in salita e discesa
TEMPO PERCORRENZA: 3 h salita e 2 h ritorno + 1.5 h se si va al rif. Vallandro.
DIFFICOLTA':
ITINERARIO B: Come itinerario A si raggiunge l’albergo Prato Piazza (1991m) dove lungo un sentiero quasi pianeggiante si arriva a Malga Prato Piazza e da qui si prosegue
o per strada sterrata o per sentiero fino al rifugio Vallandro (2040m) dove c’è la possibilità di pranzare. Per il ritorno si può scegliere di fare la stessa
strada dell’andata o proseguire (come itinerario A) lungo la strada sterrata che in 1 h porta a Prato Piazza dove il bus navetta (ultima corsa h 18,00) ci
riporta al nostro pullman.
DISLIVELLO: 60 mt salita e discesa
TEMPO PERCORRENZA: 2 h
DIFFICOLTA': E escursionistico

PARTENZA: alle h 6,00 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti.
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mer.16 agosto e poi estese a tutti fino a ven. 18 agosto presso la sede SAT o telefonare a Mario 340-5121079.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 25,00 per i soci, € 20,00 soci giovani sotto 18 a. (compreso bus navetta )
€ 30,00 non soci, € 25,00 non soci giovani sotto 18 a.
“
“ “
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI' PRIMA DELLA GITA
Gita proposta da Mario

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

