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VAL DI FUNES-MALGA ZANES
GRUPPO DELLE ODLE
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PROGRAMMA : Partenza dalla stazione autocorriere di Borgo alle h 7,00 direzione Bolzano, Chiusa e arrivo al parcheggio di MALGA
ZANNES ( m1670) da dove ha parte il nostro percorso che inizia su strada forestale, sent. n 36, che sale nel bosco fino ad un bivio dove si
svolta a destra su una stradina che, con maggiore pendenza, porta ai prati della MALGA GLATSCH ( m 1902) con grande panorama sulle
ODLE. Da qui si prosegue in leggera salita per il sentiero n 36/B raggiungendo in breve il sent. N 35 “Adolf Munkel Weg (m 1943) dove si
trova un grande masso con targa ricordo e si ha una veduta ravvicinata della parete nord della Furcheta. Girando a destra si segue sempre il
sentiero n 35 che, quasi in piano, ai piedi della parete nord delle ODLE, raggiunge in circa 1 h il bivio con il sentiero n 36, che scende sui prati
della MALGA CASNAGO ( m 2006) dove è prevista la sosta per il pranzo al sacco o presso la malga. Dopo la pausa si scende in direzione
ovest per il sentiero n 36 che, passando dalla vicina Geisler Alm, porta alla panoramica DUSSLER ALM (m 1782 ) dove possiamo fare
un'ultima breve sosta per poi proseguire in discesa e in breve tempo arrivare al punto di partenza dove ci attende il pullman per il rientro.
DISLIVELLO : 400 m in salita e in discesa
TEMPO PERCORRENZA : 3,30 /4 ore
DIFFICOLTA' : E escursionisti
PARTENZA : ore 7,00 dalla stazione autocoriere di Borgo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 15,00 per soci € 11,00 soci giovani
€ 20 ,00 non soci € 16,00 non soci giovani

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA : Riservata a soci e familiari entro venerdì 4 ottobre e successivamente aperta a tutti fino a lunedì 7 ottobre presso la sede Sat di Borgo o
telefonare a Mario (340-5121079)

gita proposta da Riki S. .

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


