SCI - CIASPOLE

PROGRAMMA: arriviamo con il pullman al parcheggio di San Martino-Reinswald (mt1570)da dove partono sia i percorsi con le ciaspole che
quelli di sci alpinismo sia gli impianti di risalita per gli sciatori. . PAUSA CAFFE' prima della partenza.
SCI: Gli impianti della zona sciistica San Martino Reinswald offrono più di 50 km di piste di vario livello la maggior parte esposte al sole e con
possibilità di ristoro lungo i tracciati. (il biglietto degli impianti non è compreso nella quota della gita)
CIASPOLE:- Dal parcheggio a valle della telecabina San Martino-Reinswald (1570 m) si prende il sentiero n 7/A detto anche sentiero dei
Mulini che si addentra costeggiando il pittoresco torrente Getrumbach e dopo circa 2,30 h si raggiunge Malga Getrum ( m 2100)dove,
secondo i tempi è prevista la sosta pranzo al sacco o presso la malga aperta anche nel periodo invernale.Dopo la sosta si procede per il bel
sentiero panoramico n 11 che in circa 1 h porta alla stazione a monte della telecabina Pichlberg (m 2130) da dove in altri 10 min. Si
arriva al, rifugio Pfnatschalm (2016 m). Il ritorno a valle avviene per il segnalato sentiero invernale che da Pichlberg in poco più di 1 h
,costeggiando in alcuni tratti le piste da sci, conduce al parcheggio dove attende il pullman.. In alternativa chi lo desidera e se i tempi lo
permettono ,da Pichlberg (m2130) per facile tracciato si può raggiungere cima Sattele ( m2460) aggiungendo però altri 330 m di
dislivello.
SCI ALPINISMO : Dal parcheggio a valle della telecabina (m1570) si può raggiungere lungo sentieri tracciati, prima Baita Sunnolm (m1850)con ristorante e poi Pichlberg ( m 2130-con ristorante) per poi proseguire fino a Cima Sattele (m2460) e da qui ritornare per lo stesso
percorso o lungo le piste da sci.
h 17,30 RITROVO AL PARCHEGGIO DOVE ATTENDE IL PULLMAN PER IL RIENTRO
TEMPO DI PERCORRENZA: h.4,5 + 1,5 con alternativa per le ciaspole - h 5 / 6 con sci alp.
DISLIVELLO: ciaspole : m 560 + 330 con alternativa -sci alp. m.890
DIFFICOLTA: E (escursionistica) necessarie le ciaspole e ramponcini
PARTENZA: ore 7.00 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti.
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 6 febbraio e successivamente estese a tutti fino a
venerdì 8 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 Gianni V.

IANNIv.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

