VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

04 FEBBRAIO 2018
TRENTINO ALTO ADIGE
CIASPOLATA NELL’ALTPIANO DEL RENON
Nel cuore dell’Alto Adige si estende una terrazza sopra a Bolzano: Altopiano del Renon, per i locali Rittern
Horn.
Prenderemo l’impianto di risalita in località Premmern raggiungendo in brevr la Punta Lago Nero (mt.2071)
e già da questo puntonavremo modo di ammirare lo straordinario e singolare panorama che ci circonda.
Seguiremo verso est le indicazioni “Panoramaweg”, sentiero panoramico, e scendendo, in breve arriveremo
alla tavola rotonda cher illustra le cime circostanti. Dopo mezz’ora circa saremo al Rifugio Corno di Sotto
(mt. 2042). Continuando verso ovest potremo ammirare Monte Roen. Passo della Mendola, Monte Luco,
Vedetta alta, solo per citarne alcuni. Proseguiremo ora verso nord e faranno la loro comparsa il Gruppo del
Tessa, il Gruppo del Brenta, Adamello,Ortles fino a giungere al Rifugio Corno del Renon (mt. 2259).
Lo sguardo spazia ora a 360° sulle Alpi Aurikne, la Marmolada, lo Sciliar, il Rosengarden, il Latemar.
Lasceremo questo luogo da favola e fiancheggiando una pista da discesa torneremo al Rif.Corno di sotto, ci
inoltreremo nel pittoresco bosco imbiancato e dolcemente torneremoal parcheggio a valle.
Durante il viaggio di ritorno il maso Oberpfaffstallhof ci delizierà (facoltativo) con una merenda a base di
prodotti tipici tirolesi.
Dislivello + 300 – 750 circa
Difficoltà EAI: escursione che richiede già esperienza nell'uso delle ciaspole ed un buon allenamento
fisico.
PRANZO AL SACCO
L’adesione alla merenda sarà da confermare al momento dell’iscrizione.
Costo Euro 12 bevande escluse (Speck, formaggio, patate, Kaminwurz).
OBBLIGATORI: scarponi invernali da montagna, ciaspole e racchette.
Molto Consigliati: KIT ARVA/PALA/SONDA, ghette, vestiario da alta montagna per il freddo (guanti
pesanti, cuffia, sciarpa, giacca impermeabile, pile, piumini), occhiali da sole e borraccia termica per
liquidi caldi. Necessario per il pernottamento in albergo.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE
INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON
ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel
caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario
stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
PARTENZA ore: 6:00 am dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano
6:15 am Acq. Reggio Emilia
7:00 am Carpi
Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481Per Informazioni: G. Montecchi 329 5713609 – R. Pavarini 335 8069873

