
 CLUB ALPINO ITALIANO  Sezione CAI TORINO e Sezione CAI - UGET di TORINO

Il Gruppo Escursionismo TAM  ( Tutela Ambiente Montano ) del CAI-UGET di  Torino e del CAI Torino 
organizza nel mese di agosto 2017:

Trekking in Val Pusteria - Tirolo

  
7 giorni di escursioni nella zona delle Dolomiti di Sesto ai confini con l’Austria con pernottamento

presso l’Ostello della Gioventù di Dobbiaco / Toblach 1213 m ( Val Pusteria- Alto Adige )

da sabato  12 agosto a venerdì 18 agosto  2017

1° giorno, ore 7, 00 partenza da Torino in autobus , visita del MMM (Messner-Mountain- Museum) a Bolzano, arrivo a Dobbiaco e  
     sistemazione in Ostello.
2° giorno, “La strada Romana” Trasferimento in treno da Dobbiaco a Monguelfo 1087 m, Eggerberg, La Sella 1709 m, Ratsberg 1606 m,
     Dobbiaco 1241 m, rientro in Ostello a piedi.
     Dislivello in salita 650 m, in discesa 500 m. Tempo ore 6,00. Difficoltà E.
3° giorno , Croda Sora i Colesei 2369 m. Partenza e arrivo  Passo di Monte Croce Comelico 1745 m, Rifugio Prati di Croda Rossa 1924 m, 
     parcheggio Val Fiscalina 1454 m.                
     Dislivello in salita 400 m, in discesa 700 m. Tempo ore 5,00. Difficoltà E.
4° giorno, la più classica escursione in ambiente dolomitico: al cospetto delle Tre Cime di  Lavaredo.  Partenza e arrivo parcheggio Val 
     Fiscalina 1454 m , Rifugio Locatelli 2405 m , Rifugio Pian di Cengia   2528 m , Rifugio Comici 2224 m .
     Dislivello 1200 m. Tempo ore 7,00. Difficoltà E.
5° giorno, la Traversata Carnica / Karnischer Hohenweg  tra Italia e Austria , grandi  panorami lungo il sentiero di cresta . Partenza dalla 
    stazione a monte della funivia  S. Vito di Sesto – Monte Elmo 2041 m, Monte Elmo 2434 m , Sillianer-Hutte 2447 m , Cimitero di guerra e 
    Sella di Nemes 2429 m, Alpe  Nemes-Hutte 1877 m , arrivo Passo di Montecroce 1636 m .
    Dislivello in salita 600 m, dislivello in discesa 950 m. Tempo ore 6,30. Difficoltà E.
6° giorno, Cima Piatta Alta 2905 m. Partenza Val Campo di Dentro 1510 m, rifugio Tre Scarperi 1626 m, Forcella del Lago 2545 m, arrivo 
     statale Valle di Landro 1306 m.
     Dislivello in salita  1030  m., dislivello in discesa 1230 m. Tempo ore 6,00 . Difficoltà E.
7° giorno, viaggio di rientro  con sosta per visita della città di Chiusa e salita al Convento di Sabiona; arrivo a Torino alle ore 22,30 ca.

DIRETTORI DI GITA:  MICHELA GIANNETTA (Cell. 3494748537) , BEPPE GAVAZZA, PIERO SPINA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 550,00
La quota comprende : viaggio con autobus al seguito, visita museo  MMM , funivia come da programma, trattamento di pensione completa
(incluso pranzo al sacco, escluso bevande ) presso l’Ostello della Gioventù di Dobbiaco  con sistemazione in camere a 2/3 /4 letti.
ISCRIZIONI a partire da GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO 2017, con acconto di € 100,00 con le seguenti modalità:
- in contanti o con  assegno bancario a mani dei coordinatori di gita  presenti il giovedì sera  ( 21,00-22,00 ) presso la sede del  CAI - UGET    
  di  Torino, ex Scuderie nel Parco della Tesoriera  , Corso Francia 192  -  Torino.   Tel.   011.537983.
- con  bonifico bancario sul conto corrente del CAI UGET di Torino      IBAN: IT 69X0326801199052858480958 e comunicando i propri
dati  anagrafici , nome e cognome telefono , alla mail : giannetta.michela@libero.it. Cell. 3494748537.

Da tenere presente :
1 ) I direttori di gita si riservano di modificare il programma delle escursioni in base alle condizioni meteorologiche ed altri fattori che possono  
     incidere sul regolare svolgimento delle escursioni stesse 
2 ) All’Ostello della Gioventù di Dobbiaco la colazione viene servita a partire dalle ore 7,15 e la partenza dall‘Ostello  sarà alle ore 8,15 
3 ) Presso l’Ostello sarà fornita la biancheria del letto, gli asciugamani personali sono a cura dei partecipanti
4 ) E’ necessario adeguato abbigliamento da escursionismo di alta montagna. (pedule e/o scarponi).
5 ) Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto
6 ) I partecipanti debbono essere soci CAI la cui tessera  garantisce la gratuità del Soccorso Alpino e comprende una polizza RC ed infortuni    
     per incidenti avvenuti durante le attività sociali.
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