
          Gita sull'altopiano dello Sciliar
        27-28-29 GIUGNO 2014 
         Turistica ,Escursionistica , Alpinistica 
           con Autobus  pernottamento  e mezza  pensione 
                   presso hotel Bellavista direttamente 
                        sull' Alpe di  Siusi a  metri  1800  .
                     
                         Turisti  soci  € .190,00     non soci €. 200,00
               Escursionisti  soci €. 190,00     non soci €.  200,00 
                 **  Alpinisti  soci €. 122,00    non soci €. 132,00  * *
                      Bambini sotto i 12 anni   €. 156,00
            -------------------------------------------------------------
      Per motivi organizzativi dare le proprie adesioni entro il 
      30  Aprile 2014  versando un acconto di €. 60,00 
               che non verrà  rimborsato.
      La gita verrà effettuata se  si raggiunge 35  partecipanti
      Info : Iula Vito 3473164020   iulavito@alice.it 
           Morichetti  Giovanni  368456223             
  ** Aggiungere  la quota di pernottamento al rifugio Vajolet **  

mailto:iulavito@alice.it


                        Programma  :
 Ritrovo a Fucecchio in Piazza  Aldo Moro Venerdi 27 Giugno
 Partenza alle ore 13,00  con Autobus per  L'Alpe di Siusi 
 Ritorno  Domenica 29 Giugno  in tarda serata  
       ------------------------------------------------------------

                  Programma  per  Turisti

   Sabato  28 : sveglia ore 8.00 colazione e partenza per il 
 Passo Resia, dopo una breve visita, si continua verso  le  cittadine 
di  Glorenza e  Merano.  Il pranzo sarà libero,  la sera rientro in 
hotel.

   Domenica  29 : sveglia ore 8.00 colazione e partenza per 
   Bolzano  e lago di Carezza in Val di Fassa, pranzo libero
   ritrovo a campitello di Fassa con il resto del gruppo , partenza
   per il rientro  a Fucecchio .



          

             Programma per  Escursionisti :

    Sabato 28 : sveglia ore 7.00 colazione e partenza per il 
   Rifugio Bolzano mt. 2457 , pranzo libero, dopo pranzo
   verso il rifugio Alpe di Tires mt. 2500 , i Denti di Terrarossa
    rientro per la cena  in hotel Bellavista .

    Difficoltà : media con dei piccoli  tratti un po esposti, 
    Dislivello :  mt. 800  circa  
    Durata :    circa  6 – 7  ore .

  Domenica  29 : sveglia ore  7.00  colazione e partenza per   
  Saltrià  dove prendiamo la seggiovia  Florian per raggiungere
   rifugio Gioco  mt. 2033 , prendiamo il sentiero che costeggia 
   il Sassopiatto e omonimo rifugio mt.2300, rifugio Pertini 
   mt. 2300 e percorriamo il sentiero Fredrich  August per
   giungere all'omonimo rifugio mt. 2298, pranzo libero e dopo
   si inizia la discesa su un bellissimo sentiero verso  
   Campitello di Fassa ci attende il bus  il rimanente gruppo 
   e partenza per Fucecchio . 

   Difficoltà :  media 
   Dislivello : mt. 450  circa
   Durata  :  circa  5 – 6  ore 



                       Programma per Alpinisti  :

    Sabato 28 : sveglia ore 7.00 colazione  partenza per la
    Forcella dei Denti di Terrarossa mt. 2551 ,dove si attacca 
    la cresta del Molignon, si inizia la Ferrata Laurenzi,
    Croda D'Antermoia mt.2885,si inizia a scendere verso il
    Rifugio Passo Principe mt.2600,ed entrare nella più bella 
    vallata del Vajolet  arrivo al Rifugio Vajolet mt.2243,
    sistemazione nelle camerate e cena .
    Difficoltà :  Alta per esperti       Dislivello : mt. 900 circa
    Durata  :  circa  8 – 9  ore 

    
    Domenica 29 : Sveglia ore 6.00 colazione e partenza per  
   Rifugio  Re Alberto mt.2621, Rifugio Passo Santner mt. 2734
    si attacca la Ferrata Santner fino a Rifugio Fronza mt. 2339,
   per poi proseguire verso Carezza dove ritroviamo il rimanente 
   gruppo  e partenza per  Fucecchio .
   Difficoltà  : Alta per esperti             Dislivello :mt. 700 circa 
   Durata : circa  8 – 9  ore 


