Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

Un’escursione invernale con ciaspole e slittino

Val di Funes
10-11 Marzo 2018
L’escursione su neve di quest’anno ci porterà in Val di Funes, una meravigliosa valle al cospetto
delle Odle quasi completamente libera da impianti sciistici.
Alloggeremo nello splendido Hotel Stern – camere da 2-3 posti
Direttori di gita: Luciano Ferrari, Marco Breveglieri
Classificazione dell’escursione: EAI
PROGRAMMA
Sabato 10
6:45 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Piazza Marconi.
7:00 Partenza con Pullman.
12:00 Arrivo all’Hotel Stern consegna degli slittini, pranzo veloce o consumazione panini presso il bar
dell’hotel
13:00 Partenza in Pullman per Malga Zannes
13:30 Partenza da malga Zannes
Giro ad anello tra le Malghe, nello scenario delle Odle Malga Zannes – Malga Glatschalm
Una volta terminato il giro con le ciaspole è possibile partire, dalle vicinanze di Malga Zannes,
con lo slittino lungo un entusiasmante percorso su pista di circa 300 metri di dislivello che
porta direttamente vicino al parcheggio del pullman in circa 30-40 minuti
18:00 Rientro in Hotel con il pullman.
Tempo previsto per la ciaspolata ore 3,00 circa
Discesa in slittino da malga Zannes fino a alla chiesetta di Ranui dove ci aspetta il pullman, circa 4,5
km, circa 30 minuti
Domenica 11
Entrambe i gruppi
8:30 Partenza dall’Hotel
Gruppo A
9:00 Partenza da Malga Zannes (1685 m), Malga Gampen, Rifugio Genova – Cima Poma (2422 m)
Discesa per il vallone si raggiunge Malga Kasserill e da qui al punto di partenza - Malga Zannes
Dislivello in salita e discesa: 750 m Tempo: 6 ore circa
Pranzo al sacco
Gruppo B
Partenza ore 09:00
Anello con partenza da Malga Zannes (1685 m).
da qui si raggiunge Malga Gampen (2062 m) dove è
programmata la sosta.
La discesa prevede la traversata per Malga Kasserill e
da qui al punto di partenza - Malga Zannes
Tempo totale: 5 ore circa
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Pranzo al sacco oppure a Malga Gampen.
Ore 16:30 rientro in Hotel Stern dove è possibile fare una merenda tirolese a base di affettati e
formaggi (8,50 euro) o mangiare una fetta di torta (3,00 euro)
Ore 18:00
Partenza per Argenta arrivo previsto per le 23:00
Dislivelli
Sabato
Tutti
Sabato
Tutti
Domenica Gruppo A

Gruppo B

Malga Zannes – Malga Glatschalm
mt 250
Malga Zannes – Parcheggio (con slittino)
mt -300
Malga Zannes - Malga Gampen - Rifugio Genova – mt 750
Cima Poma
Cima Poma - Malga Kasserill - Malga Zannes
mt -750
Malga Zannes - Malga Gampen
mt 400
Malga Gampen - Malga Kasserill - Malga Zannes
mt -400

SPESA PREVISTA:
Soci 110,00€ comprensivi di viaggio in pullman, trattamento mezza pensione bevande escluse,
Non soci 125,00€ comprensivi di viaggio in pullman assicurazione obbligatoria (15,62€) e trattamento
mezza pensione bevande escluse,
Noleggio slittino per il Sabato 5-6 €
Caparra obbligatoria 40,00€ da versare all’atto dell’iscrizione
Necessari: tessera CAI, racchette da neve (ciaspole), bastoncini in ottimo stato
Raccomandati: abbigliamento per escursione Invernale con possibilità di temperature prossime allo
0°, lampada frontale notturna, guanti, berretto,
Bevande e pranzo al sacco, consigliato termos con bevanda calda.
ISCRIZIONI : DISPONIBILITÀ MINIMO 20 MASSIMO 30 POSTI
Per motivi organizzativi iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/A il giovedì
dalle 21:00 alle 22:30, ENTRO Giovedì 1 Marzo
Per iscrizioni e informazioni:
Marco Breveglieri AE
cell 349 3954935
Luciano Ferrari AEI
cell 347 4334536
Consultate il regolamento delle escursioni disponibile in sezione

o sul sito http://www.caiargenta.it
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento
escursioni della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la
sezione. I non soci CAI, per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il
documento della privacy.
Il Consiglio Direttivo
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