Il rifugio Europa (m.2693) sorge sulla cresta di confine tra Italia e Austria in una posizione molto panoramica sulla Val di Vizze e sulle lontane Alpi Aurine
PROGRAMMA:
Primo giorno : Con mezzi propri si percorre l'autostrada fino all'uscita di Vipiteno per poi proseguire lungo la Val di Vizze fino al parcheggio
del 4° tornante(m1806) dove si lasciano le macchine. Da qui su sentiero n.4 e poco dopo su 4 a si raggiunge malga Greip
Alm (chiusa) per poi proseguire in salita su sentiero n 3 fino all'alta via Landshut, (circa 1,5 h dal parcheggio) e da dove,
proseguendo verso sinistra in 2 h si arriva al rifugio Europa (m2693) dove pernottiamo.
Secondo giorno : SALITA ALLA GERLA (m 2999). E' una salita abbastanza breve (300 mt dislivello) ma impegnativa che richiede passo
fermo e assenza di vertigini in quanto tutta in cresta senza sicurezze. E' una delle più alte elevazioni della cresta di confine
con perfetta visione a 180° sui più importanti gruppi montuosi dei due stati. Rientro quindi al rifugio Europa e partenza per
il ritorno ripercorrendo l'alta via Landshut effettuando un lungo giro semicircolare di circa 4 h che porta al rifugio Vizze (m
2276) e da dove in discesa si raggiunge il parcheggio in circa 1h
DISLIVELLO: 890 mt il primo giorno, 300 mt in salita e 1190 mt in discesa il secondo giorno.
TEMPO PERCORRENZA: 3.5 h il primo giorno e 6/7 h il secondo giorno
DIFFICOLTA': EE escursionisti esperti (passo sicuro – assenza di vertigini)
PARTENZA: alle h 7,00 dalla sede SAT di Borgo con mezzi propri (accordarsi per posti macchina)
ISCRIZIONE: Obbligatoria fino a mercoledì 2 agosto presso la sede SAT o telefonare a Mario 340-5121079, 35 POSTI CON PRIORITA' A
CHI FA IL PROGRAMMA COMPLETO (compresa la salita alla Gerla)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 35,00 che comprendono cena, pernottamento e prima colazione al rifugio.
Abbigliamento pesante- sacco letto. Viveri al sacco
Gita proposta da Nello Osti

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
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