Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

CIASPOLATA
DOBBIACO E VAL PUSTERIA
Sabato 8 domenica 9 Febbraio 2020
Il nostro fine settimana sulla neve quest’anno si svolgerà in Val Pusteria, dove visiteremo luoghi pieni
di fascino con panorami a 360 gradi dalla cima del Pfandleck sulle Dolomiti di Sesto.

Direttori di gita: Marco Martinelli – Emanuela Massari
Classificazione dell’escursione: EAI (escursionistico in ambiente innevato) difficoltà media
PROGRAMMA
Sabato 8 Febbraio
6:45 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Piazza Marconi.
7:00 Partenza con Pullman per Moso
11:00 Arrivo a Moso in Pusteria parcheggio Val Fiscalina. Sosta e pranzo al sacco
12:30 Partenza per Rifugio di Fondovalle.
13:30 Arrivo al Rifugio di Fondovalle, e ristoro
14:00 Rientro al parcheggio a riprendere il pullman
15:00 Partenza in pullman per l’albergo a Dobbiaco Hotel Savoia.
16:00 Arrivo e distribuzione stanze, le disposizioni in stanza saranno da due a quattro persone, e la
divisione sarà fatta dagli organizzatori in base alla esigenze.
N.B Dopo cena nel caso la serata lo permettesse sarà possibile una escursione con la luna
piena… dove? Sorpresa!
Domenica 9 Febbraio
7:00

Sveglia

8:00

Colazione

9:00

Partenza per Passo Di Monte Croce di Comelico ( 1636 m)

9:45

Arrivo

10:00 Partenza per cima del Pfandleck ( 2230 m) con ciaspole, escursione adatta a tutti purché
allenati alla camminata, panorama a 360 gradi molto bello. Chi non se la sente di arrivare alla cima
del Pfandleck si può fermare a Malga Nemes ad aspettare il gruppo.
12:30 Arrivo in cima e pranzo al sacco
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13:00 Partenza per il rientro
15:30 Arrivo al Passo di Monte Croce di Comelico
16:00 Partenza in pullman per Argenta
20:30 Circa Arrivo ad Argenta.
Dislivelli
Sabato

Tutti

Domenica Tutti

Moso-Rifugio di Fondovalle

+ 100 m

Gruppo Unico

+ 590 m

Monte Croce di Comelico-Cima Pfandleck

- 590 m

SPESA PREVISTA:
Soci 100,00€ comprensivi di viaggio in pullman + trattamento mezza pensione in Hotel (bevande
escluse)
Non soci 115,00€ (+ 15,00€ di assicurazione)
Caparra obbligatoria 50,00€ da versare all’atto dell’iscrizione, non si accettano iscrizioni
senza caparra.
L’attività si farà anche con previsioni metereologiche sfavorevoli
Abbigliamento raccomandato per escursione in quota, guanti, berretta, giacca da pioggia, ciaspole,
bastoncini, ghette, scarponi (no tennis), zaino con viveri per pranzo al sacco sia del sabato che della
domenica e bevande secondo le proprie necessità, occhiali e protezione solare.
La sezione mette a disposizione 10 paia di ciaspole gratuitamente, da prenotare al momento
dell’iscrizione.
ISCRIZIONI: DISPONIBILITÀ MASSIMO 30 POSTI
Le iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/A il giovedì dalle 21:00 alle 22:30,
ENTRO VENERDI 31 GENNAIO 2020
Per informazioni:
Marco Martinelli

Tel. 392 0318817

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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