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PROGRAMMA: Arriviamo con pullman (37 posti) al paese di Villandro per poi proseguire fino al parcheggio Gasser (m1743), da
dove inizia la nostra escursione. (nel caso il pullman non potesse arrivare al parcheggio Gasser è disponibile sul posto
un bus navetta per raggiungere il parcheggio). L'Alpe di Villandro è un altopiano coperto da mughi e bosco rado con
estesi prati e malghette, la vista spazia dalle Dolomiti al Corno del Renon e alla vicina CimaVallandro. Si inizia su
comodo sentiero n 6 e sfiorando le malghe/ristoro Moar in Plun e Pfroderalm,si arriva alla Totenkirchl (chiesetta dei
morti - 2186 m) posta sullo spartiacque fra Valle Isarco e Valle Sarentino.(dalla partenza h 1,40 con dislivello di 430
m) , quindi si sale per sentiero 2/a passando accanto al caratteristico Totensee, fino alla dorsale proveniente dalla
Cima di Villandro superando un dislivello di circa 200 m. Da qui, per moderata e panoramica discesa su sentieri 1 e 2
arriviamo alla Gasteger Satte (Sella dei Sentieri - 2058 m) e poi proseguendo su sentieri 7 e 7A ritorniamo alla Mair
in Plun dove in breve tempo si raggiunge il parcheggio Gasser dove ci attende il Pullman.
LUNGO IL PERCORSO POSSIBILITA' DI PRANZARE IN MALGA
DISLIVELLO: 650 mt in salita e discesa
TEMPO PERCORRENZA: 4 h
LUNGHEZZA PERCORSO: 13 Km
PARTENZA: h 6,30 dalla sede SAT di Borgo
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 28 giugno e successivamente estese a tutti fino a venerdì 30
giugno presso la sede SAT o telefonare a Mario (340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 17,00
per i soci € 14
per soci giovani sotto 18 a.
€ 22,00
non soci € 19
non soci giovani sotto 18 a.
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI' PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell'organizzazione.
Gita proposta da Riki (Riccardo)

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

