BELLAMONTE - LUSIA
SCI - CIASPOLE
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PROGRAMMA: arriviamo con il pullman a Bellamonte località Castelir (1560) da dove partono sia il percorso con le ciaspole sia
gli impianti di risalita per gli sciatori .
SCI: Gli impianti, oltre a quelle di Bellamonte, collegano le piste del Passo Lusia fino a Moena con piste di vari livelli di difficoltà.
(il biglietto degli impianti non è compreso nella quota della gita)
CIASPOLE:- Dalla partenza degli impianti di risalita del Lusia (m.1560) s'imbocca a destra una strada forestale che entrando nel
bosco prosegue in direzione est fino a raggiungere il BAIT DE COSTA MONGAIA (m.1752) oltre il quale, dopo essere
tornati nella vegetazione, si arriva al meraviglioso balcone panoramico di MALGA CANVERE (m. 1977). Da qui si
attraversa un ponte sull'omonimo rio per poi continuare sulla destra dello stesso. Usciti dalla fascia boschiva si sale per i
pendii soprastanti e raggiunti i pressi di un avvallamento (m.2300) ci si sposta sulla destra fino alla cresta della montagna
dove si ha una splendida visuale su cima Bocche, i laghi di Lusia etc. da qui, seguendo il crinale, in breve tempo e senza
difficoltà si arriva in vetta a Cima Lusia (m 2492). Discesa per lo stesso itinerario dell'andata.
TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore e mezza
DISLIVELLO: mt 950 in salita e in discesa
DIFFICOLTA: E (escursionistica) necessarie le ciaspole (consigliati arva e pala)
PARTENZA: ore 7.00 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti.
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 24 gennaio e successivamente estese a tutti
fino a venerdì 26 gennaio presso la sede Sat Borgo o telefonare a Mario (340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00 per i soci, € 20,00 non soci, € 12,00 soci giovani sotto 18 anni, € 17,00 non
soci giovani
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte
dell’organizzazione.
gita proposta da G.Valente
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

