ALTA VIA DI NEVES-RIF. PONTE DI GHIACCIO

PROGRAMMA: Ritrovo alle h 5,30 nel piazzale stazione autocorriere nuova di Borgo e partenza con mezzi propri. Il tragitto, prima su autostrada del
Brennero fino a Bressanone e poi per strada statale verso Val Pusteria e Brunico ci porta in circa 3 h a LAPPAGO presso il lago di Neves dove si
lascia la macchina nel parcheggio (4 €).Da qui ha inizio l'escursione che prevede 2 percorsi.
PERCORSO 1: Si costeggia la riva del lago per poi proseguire lungo sentiero n 26 che prima attraversando la foresta porta a MALGA DI NEVES e poi
prosegue con una splendida vista fino al rifugio PORRO ( 2419m/ 2 h dalla partenza). Dopo una breve sosta si prosegue per l'alta Via di Neves
lungo un sentiero che si alterna tra ascese e discese passando ai piedi del Gran Mesule' 3480 e delle Alpi della Zillertal con una meravigliosa vista
panoramica sul lago di Neves, sulle dolomiti e i monti di Fundres per arrivare dopo circa 4+2 h al rifugio PONTE DI GHIACCIO (m 2545) dove
troviamo il gruppo del percorso 2 e dopo la sosta con possibilità di mangiare presso il rifugio, si scende lungo il sentiero 26 che attraverso la Valle
delle Pipe ci riporta in circa 1,5 h al lago di Neves dove abbiamo parcheggiato. PRANZO AL SACCO
PERCORSO 2: Assieme al percorso 1 all'inizio si costeggia la riva del lago per circa 20 min. per poi deviare sulla sinistra lungo un sentiero sulla sponda
opposta del lago e che riporta al sentiero n 26 da dove in 2,30 h si raggiunge il rifugio PONTE DI GHIACCIO (2545) dove si può pranzare in
attesa del ricongiungimento con il gruppo del percorso 1 per poi ritornare assieme.
TEMPO DI PERCORRENZA: Percorso 1 h 8/9 – Percorso 2 h 4/5
DISLIVELLO: Percorso 1 salita 700 mt + 300 mt tra ascese e discese/ discesa 670 mt
Percorso 2 salita 700 mt discesa 670 mt
DIFFICOLTA: E (escursionistica)
PARTENZA: ore 5.30 Dal piazzale stazione autocorriere di Borgo (accordarsi per posti macchina)
ISCRIZIONE: Obbligatoria presso la sede Sat Borgo o telefonare a Mario (340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Accordi

con chi porta la macchina per dividere spese viaggio
gita proposta da Nello

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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