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ALPE DI SIUSI 
SCI – CIASPOLE - SCIALPINISMO 

 
 

PROGRAMMA: arriviamo con il pullman all’ Alpe di Siusi, da dove partono  gli impianti di risalita per gli sciatori e i vari percorsi 

per ciaspole e sci alpinismo. (possibilità di pausa caffè) 

SCI: Alla partenza impianti che collegano tutte le piste del comprensorio con tracciati non impegnativi. Il biglietto degli impianti non 

è compreso nella quota della gita.  

CIASPOLE: Dalla stazione a monte della cabinovia (m.1857) si inizia a camminare per prati innevati fino al rifugio Laurin e dopo 

l'attraversamento degli alpeggi sul Joch m 2014 si raggiunge in breve la Malga Sattler ai piedi dei Denti di Terrarossa. La camminata 

prosegue per facili declivi fino alla Punta d'Oro (m 2245). Da qui inizia la discesa verso la Baita Radel passando per il Col dal 

Spiedl e lungo estese pendici vulcaniche si arriva al rifugio Alpenrose da dove proseguendo si può raggiungere il rifugio Molignon. Il 

percorso continua poi attraverso il Bosch dal Spiedl fino ad arrivare alla località Saltria dove si prende il bus navetta ( € 2,00) che 

riporta al punto di partenza dove ci attende il pullman per il rientro. (N.B. Trattandosi di una zona con parecchie alternative di 

percorso, in base ai tempi di percorrenza, gli accompagnatori possono proporre delle deviazioni qualora ne valga la pena). 

SCIALPINO: Il percorso delle ciaspole può essere fatto anche dagli scialpinisti con la possibilità per questi di prolungarlo lungo i vari 

itinerari che si presentano lungo il percorso. 

 

Quasi tutti i rifugi sono aperti. - Ritrovo al pullman per il rientro alle h.17,00 
 

TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore 

DISLIVELLO: mt  400 in salita e in discesa 

DIFFICOLTA: E (escursionistica) necessarie le ciaspole (consigliati arva e pala) 

PARTENZA: ore 6.30 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti. 

ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 7 febbraio e successivamente estese a tutti fino a venerdì 9 

febbraio 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 

 


