PROGRAMMA: Partenza alle h 5,30 dalla sede Sat con pullman 55 posti con destinazione VALLES -parcheggio BERG AM BODEN dove arriviamo verso le 8,30 e
dove troviamo dei bus navetta che ci conducono fino a MALGA FANE (m 1740) da dove partono i nostri itinerari.
ITINERARIO 1 Da Malga Fane parte il sentiero n 17 che si percorre tutti assieme fino ad un bivio dove si prende il sentiero n 18 per Malga Pian Di Labes (m 2138)
e da qui si prosegue lungo pendii erbosi fino al LAGO SELVAGGIO (m 2538-lago alpino più profondo dell'Alto Adige- 3-4 h dalla partenza).Dopo la
sosta al lago si sale fino alla Forcella RAUHTALSCHARTE (m 2808) che si raggiunge dopo circa 1,5 h e da qui in circa 1 h si scende al RIFUGIO
BRESSANONE (m 2300) dove ci si ricongiunge con il percorso 2 per rientrare assieme in circa 1,5 h a Malga Fane dove ci attende il bus navetta che ci
riporta al nostro pullman. Nella discesa dalla forcella è possibile trovare dei tratti innevati per cui si raccomanda di portarsi i RAMPOCINI. Pranzo al
sacco e possibilità di ristoro al Rifugio
ITINERARIO 2: Da Malga Fane (m 1740) si segue sentiero n 17 che in circa 2 h lungo la Gola detta Schramme porta al RIFUGIO BRESSANONE (m 2300). Da qui
si possono scegliere brevi itinerari nei dintorni in attesa nel pomeriggio del ricongiungimento con il percorso 1 per scendere assieme in circa 1,5 h a
Malga Fane dove ci attende il bus navetta che ci riporta la nostro pullman. In alternativa chi lo desidera può decidere di scendere a piedi e in circa 1 h si
arriva al parcheggio del pullman. Pranzo al sacco e possibilità di ristoro al rifugio.
DISLIVELLO: itinerario 1 = 1100 m salita e discesa, itinerario 2 = 560 m salita e discesa
TEMPO PERCORRENZA: itinerario 1 = ore 7-8 ore – itinerario 2 = 3.5 ore
DIFFICOLTA': EE escursionisti esperti
ATTREZZATURA: Ramponcini e bastoncini.
PARTENZA: alle h 5,30 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti.
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 5 settembre e poi estese a tutti fino a venerdì 7 settembre presso la sede SAT o telefonare a
Mario 340-5121079.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 23,00 per i soci, € 18,00 soci giovani sotto 18 a.
€ 28,00 non soci, € 22,00 non soci giovani sotto 18 a.
DA VERSARE ENTRO IL VENEDI' PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione.
La quota comprende pullman e bus navetta andata e ritorno.
Gita proposta da Remo e Monica

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

