SABATO 17
e DOMENICA 18 LUGLIO 2021
Gita escursionistica

PROGRAMMA SABATO 17 LUGLIO

Rifugio Puez 2.475 m.

Ore

5,00 Partenza dal Piazzale Piscine con Pullman. SI RACCOMANDA LA
MASSIMA PUNTUALITA’.
Breve sosta in autostrada per la colazione Sosta a Siusi per acquisti.
Ore 10,30 Inizio escursione da Alpe di Siusi (m. 1840) con il sentiero 10 e poi 5; sosta
per il pranzo al sacco al punto di ristoro “Baita Saltner”.
Ore 13,30 Partenza per il Rifugio Bolzano con il sentiero 1.
Ore 15,30 Arrivo previsto al Rifugio (m. 2457), sistemazione. Possibilità di salita alla
vicina Cima Petz (m. 2563) con ampia vista panoramica su Catinaccio, Odle,
Marmolada.
Ore 19,00 cena. Poi nel rispetto delle regole dei rifugi alpini: silenzio

PROGRAMMA DOMENICA 18 LUGLIO
Ore

7,15 Sveglia e Colazione. Preparativi per la bella traversata.

Ore

8,00 Partenza per il Rifugio Tires col sentiero n. 4, arrivo al Rifugio verso le ore
10,00; breve sosta di ristoro.

Ore 10,30 Si prosegue per il Rifugio Sasso Piatto (m. 2300) col sent. 4,594; arrivo verso
le ore 12,30; sosta per il pranzo.
Ore 13,30 Discesa su sentiero 9 verso il Rifugio Zallinger (m. 2040) quindi su sentiero
7A per Saltria; con pulmino di linea ritorno a Compacht.
Ore 16,00 Arrivo previsto a Compacht; successiva partenza per il ritorno a Lumezzane.
Ore 22,30 circa

Arrivo previsto a Lumezzane.

COORDINATORI : Pietro Piccaroletti (3289527030) - Renata Bianchi - Mario Pasini - Fabio Bonfanti
Iscrizioni tassative e personali (con caparra di 60 euro) solo in Sede da mercoledì 16 Giugno alle ore 20,30;
non è possibile la prenotazione telefonica. Ogni socio può iscrivere solo un familiare, ma non un altro socio.
Sassongher
2.665ma
m.per le regole del C.A.I. Nazionale e altri motivi organizzativi che tutti possono comprendere,
Ci dispiace,
i posti disponibili purtroppo sono solo 20 più i coordinatori.
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA

aperta ogni mercoledì sera dalle 20,30 alle 22,30
per informazioni : Fabio (347 6494020 dopo le 17)
Beppe (339 2515905)
www.cailumezzane.it
pagina facebook

Armando (340 6072420)

Percorso escursionistico normale
Primo giorno
Secondo giorno

600 m. di salita e circa 3 ore di tempo di cammino

250 m. di salita e 700 m. di discesa e circa 6,30 ore di cammino

QUOTA COMPLESSIVA DI PARTECIPAZIONE
115 euro

La quota è comprensiva di pullman
e mezza pensione al Rifugio
(escluso il bere e pulmino di linea a Saltria)

NOTE MOLTO IMPORTANTI
I partecipanti devono portare l’autodichiarazione compilata e firmata (vedi allegato). E’ indispensabile non avere
sintomi di malattia e temperatura superiore a 37,5.
I partecipanti alle gite devono rispettare le norme di igiene, di distanziamento e avere in dotazione Mascherina e Gel
disinfettante, tutti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive dei coordinatori.
Durante il cammino bisogna mantenere la distanza di sicurezza di almeno due metri.
Quando è difficile mantenere la distanza (incroci con altre persone, soste) bisogna indossare la mascherina.
Non è consentito lo scambio di attrezzature, oggetti, cibi, bevande.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte esclusivamente per i Soci C.A.I. a partire da
Mercoledì 16 Giugno 2021.
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio versare la quota pullman (caparra) di 60 euro.
La restituzione della caparra è possibile solo se il ritiro avviene
entro Mercoledì 7 Luglio ore 22,30.
Oltre questo termine il rimborso avviene solo se sostituito con un altro partecipante.
La gita avverrà in qualsiasi condizione di tempo meteorologico.
Non si accettano prenotazione telefoniche.
Ogni socio può iscrivere un familiare, non è possibile l’iscrizione per altri soci.
Per ragioni organizzative, che tutti possono comprendere,
purtroppo sono disponibili solo 20 posti più i coordinatori.

MATERIALI CONSIGLIATI

Zaino, Scarponi, Maglione o Pile, Giacca a vento, Guanti, Mantellina, Borraccia, Occhiali da sole, Creme,
Sacco-letto (obbligatorio), ricambi da lasciare in pullman

Con l’iscrizione alla gita, il partecipante accetta le regole esposte
nel presente depliant e nel Regolamento Gite della Sezione C.A.I. Lumezzane,
disponibile in sede per tutti coloro che ne facciano richiesta o sul sito C.A.I. Lumezzane

