TREKKING DALLA VAL DI FOSSE A SENALES
FINO A PLAN IN VAL PASSIRIA

PROGRAMMA:

Partenza alle h 6,00 dalla piazza di Borgo con pullman 54 posti direzione Val Senales fino al paese di Certosa dove ci aspetta
un bus navetta che a turni ci trasporta a Casera di Fuori ( m 1693) da dove dopo la sosta caffè ha inizio la nostra
escursione che seguendo una strada forestale che sale lungo la valle costeggiando a tratti il torrente della Val di Fosse in
meno di 1 h si raggiunge prima malga Casera di Mezzo ( m 1954) e poco dopo Malga Rableid (m2004) e da dove in 30
min. si arriva al Maso Gelato (m 2076) che si trova su di un grande prato. Proseguendo, dopo 30 min. termina la strada
forestale e inizia il sentiero che sale verso il prossimo pianoro da dove inizia la salita che dopo circa 1 h ci porta al Valico
del Passo Gelato ( m 2895) . Arrivati al Passo Gelato si percorre un sentiero in discesa che in circa 15 min porta al
RIFUGIO PETRARCA ( m 2875) dove è prevista la sosta pranzo al sacco o presso il rifugio. Dopo la pausa si scende su
sentieri n 8 e 24 fino a Malga di Lazins in Val Passiria ( m 1858) da dove si prosegue quasi in piano fino a PLAN dove ci
attende il pullman per il rientro.

TEMPO DI PERCORRENZA: 4 h andata – 4 h ritorno totale 8 h comprese soste
DISLIVELLO:
m 1200 salita – m 1200 discesa
DIFFICOLTA:
E escursionisti
PRANZO AL SACCO
PARTENZA:
ore 6,00 dalla piazza di Borgo
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata a soci e familiari fino a mercoledì 14 agosto e poi estesa a tutti fino a venerdì 16 agosto presso la sede Sat di Borgo o telefonare a Mario
5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZ: € 20,00 per i soci € 15,00 soci giovani € 25,00 non soci € 20,00 non soci giovani (comprende pullman + bus navetta)

(340-

gita proposta da Nello O.

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

