VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

9-10 FEBBRAIO 2019
TRENTINO ALTO ADIGE
“Ciaspolada“ in Val di Pejo
Situata nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, si incunea ai piedi dell’Ortles-Cevedale e dell’AdamelloPresanella, una piccola valle d’incantevole bellezza per la sua straordinaria varietà di ambienti, è “La Valèta” per i locali, per
gli escursionisti o villeggianti la Val di Pejo. Giungeremo alla frazione di Cogolo. Costeggiamo la pista, in salita ma su carrabile
ci addentriamo nel fitto bosco e proseguendo verso Nord giungeremo in località Stablo, poi alla radura Frattaperta dalla quale
spiccano le cime di Cadine, Punta Tavela e del Vioz (tutte sopra mt.3500). Il paesaggio davanti a noi è spettacolare, e a breve
giungeremo a Malga Borche (Mt.1802) CHIUSA con vista sull’intera Val di Pejo, mentre Cima Grande e Cima Vegaia ci separano
dalla Val di Rabbi. Beve sosta ristoratrice poi si ritorna a valle sulla stessa strada.
Pernotteremo presso Hotel Albergo-Centrale Pejo dove l’ottima conduzione famigliare e l’ottima cucina tridentina fanno la
differenza.
Il mattino seguente a Pejo, imbocchiamo una sterrata ad oriente e in breve arriveremo a Malga Mare (mt. 1983) CHIUSA, poi
Croce dei Bagni punto più a Nord-Est del giorno. Entriamo nel bosco di conifere e dirigendoci verso Ovest arriveremo a Malga
Masi Marassina. Alternando carrabile e sentiero arriveremo a Loc. Scoiattolo (mt. 2000), aggiriamo la funivia Pejo 3000
prestando attenzione, poi ci inoltreremo sul sentiero Sat127, antica mulattiera chiamata “la via dei Monti”. Iniziamo la nostra
discesa verso valle incontrando lungo la via la Cascata di Covel e il lago di Covel entrambi ghiacciati con scenari indimenticabili,
poi Malga Covel CHIUSA. Su comoda carrareccia, ma non banale data la stagione, giungeremo a Pejo dove ci aspetta il pullman
e poco dopo Merenda presso Agriturismo Casanova con salumi e formaggi (vendita prodotti locali).
LA MERENDA E’ DA PRENOTARE AL MOMENTO DELLA ISCRIZIONE. POSSIBILITA’ MERENDE ALTERNATIVE, COSTO EURO 16 A
PERSONA
Dislivello 1 °giorno: + 600 Mt. - 600 Mt.

Distanza: Km 5. circa

Dislivello 2° giorno: + 350 Mt. - 350 Mt.

Distanza: Km 11. circa

Difficoltà EAI: escursione che richiede già esperienza nell'uso delle ciaspole ed un buon allenamento fisico.
PRANZO AL SACCO per entrambi i giorni
OBBLIGATORI: scarponi invernali da montagna, ciaspole e racchette, KIT ARTVA/PALA/SONDA.
Molto Consigliato: 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 Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
6:15 am Acq. Reggio Emilia
7:00 am Carpi
Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per Informazioni: G. Montecchi 329 571 3609 – R. Pavarini 335 8069873

