MONTE PIANA

(m 2324)

DOLOMITI DI SESTO

DOMENICA 18 LUGLIO 2021
PROGRAMMA : Partenza dalla sede Sat di Borgo alle h 6,00 con pullman 52 posti (disponibili 40) direzione Dobbiaco con
breve sosta durante il viaggio. Dopo sosta si prosegue fino alla VAL DI LANDRO da dove nei pressi del lago di Landro ha inizio
il sentiero del percorso A. Sceso il gruppo del perc. A il pullman prosegue in direzione Lago di Misurina dove nei pressi del
parcheggio GENZIANELLA (1800 m) ha inizio il percorso B.
Si raccomanda la mascherina sul pullman e a portata di mano lungo il percorso a piedi
PERCORSO A : Si tratta di un percorso ad anello con ritorno da altro versante che scende al RIFUGIO BOSI e che
verrà fatto assieme al gruppo del percorso B. Dal lago di Landro il sentiero n 6 noto come Sentiero dei Pionieri, avanza in
ripida salita con alcuni passaggi esposti ma ottimamente assicurati fino alle rovine di un cimitero di guerra. Da qui il
sentiero che porta alla cima offre 2 alternative : proseguire sulla destra sempre lungo il sentiero fino alla cima del MONTE
PIANA ( m 2324) oppure andare verso sinistra dove in breve tempo si arriva all'attacco di una piccola ferrata di media
difficoltà che porta anche questa alla cima del Monte Piana. OBBLIGATORIO IN QUESTO CASO IL SET FERRATA.
DISLIVELLO : 900 m in salita - 550 in discesa
TEMPO DI PERCORRENZA : 4 h andata – 2,30 h ritorno
DIFFICOLTA' : EEA
PERCORSO B : Sceso il gruppo del percorso A il pullman prosegue in direzione Lago di Misurina dove nei pressi del
parcheggio Genzianella (m 1800) ha inizio il percorso che porta al Monte Piana. Il tragitto è in due tappe, la prima porta
al RIFUGIO BOSI ( m 2200) e chi lo desidera può farla con il bus navetta (5 km € 15,00 andata e ritorno- € 10,00 solo
andata da pagare sul posto) oppure proseguire a piedi fino al rifugio. Dal rifugio Bosi parte il sentiero n 122 che in breve
tempo porta alla cima del MONTE PIANA (m 2324) dove ci si ricongiunge con il gruppo del percorso A per poi fare
ritorno assieme lungo lo stesso percorso dell'andata.
DISLIVELLO : per andata 150m in salita da rif. Bosi o 550 m dal parcheggio – 550 m in discesa per ritorno
TEMPO DI PERCOR: andata 1 h dal rif. Bosi + 2h senza bus navetta fino al rif Bosi
ritorno 2,30 h dalla cima al parcheggio del pullman –DIFFICOLTA' : E
ISCRIZIONE : Obbligatoria riservata a soci e familiari fino a mercoledì 14 luglio e poi estese a tutti fino a venerdì 16 luglio
presso la sede SAT o telefonare a Andrea 336- 466876
QUOTA PARTECIPAZIONE : € 17,00 per i soci €12,00 soci giovani € 22,00 non soci € 17,00 non soci giovani
Gita proposta da Nello O.

