
 
  

 

Club Alpino Italiano 
Sez. Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” 
Piazza Vittorio Veneto n. 4 Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it 

 

informazioni e prenotazioni:  DIRETTORE DI ESCURSIONE  AE Pierluigi Giffoni 392 5788287 oppure in 

sezione P.zza Vittorio Veneto 4  Fucecchio, aperta tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,30.   

Per i non soci CAI: comunicare  nome e cognome, numero di telefono data e luogo di nascita, necessari per 

attivare la copertura assicurativa: infortuni € 5.57 Per i soci CAI: comunicare nome e numero di telefono.  

  

5 - 6 - 7 Luglio 2019 

 TOUR DELLE ODLE 

 

Itinerario tra i più belli delle Dolomiti Alto Atesine, siamo tra la Val di Funes, la Val Gardena e la 
Val Badia, nel Parco naturale Puez-Odle.  
Le Odle, che in Ladino vuol dire "aghi", si stagliano maestose in un panorama indimenticabile, 
ricco di biotopi e fauna stanziale.  
Affascinante il sentiero Munkel, alla loro base nel versante della Val di Funes, che 
percorreremo la domenica.  
Inizieremo l’itinerario il venerdì dalla località Malga Zannes (mt.1680) dove lasceremo le auto; 
da qui ci dirigeremo verso il Rifugio CAI "Genova" (mt. 2306) dove ceneremo e pernotteremo.  
La mattina del sabato, dopo la colazione, partiremo verso il versante della Val Gardena 
attraverso la "Gran Via n. 2", attraverseremo la Forcella della Roa e dalla sua valle saliremo al 
Col de la Pieres (mt. 2747). Da qui scenderemo verso il Rifugio Juac, (mt. 1905) in uno 
splendido pendio ai piedi delle Odle nel versante della Val Gardena, tutto riservato per il 
nostro gruppo, dove ceneremo e pernotteremo.  
La domenica mattina, dopo la colazione, ci dirigeremo verso la Forcella Pana (mt. 2490), 
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raggiungeremo, scendendo di quota, la Malga Brogles e poco dopo entreremo nel 
meraviglioso sentiero Adolf Munkel; da qui raggiungeremo la Malga Zannes e ripartiremo 
verso casa.  
Dettaglio della Escursione: Tipo E di lunga percorrenza  
Primo giorno 5 luglio:  
Partenza alle ore 6 da Fucecchio per arrivare entro le ore 12 a Malga Zannes; il Rifugio 
Genova ci attende entro le ore 18.  
Secondo Giorno 6 luglio:  
Partenza dopo la colazione entro le ore 8,30/9,00, alla fine del percorso arriveremo al Rifugio 
Juac entro le ore 18.  
Terzo Giorno 7 luglio:  
Partenza dal Rifugio Juac entro le ore 8,00/8,30 per rientrare alla Malga Zannes per il ritorno.  

 

Percorso: Lungh. primo giorno  4,5   Km  mt dslv.  + 250 ca  

 secondo ""  14,8 ""         ""  + 800 ca - 950 ca  

  terzo           ""  11,5 ""        ""  + 550 ca - 600 ca  

 

Numero massimo dei partecipanti: 20 (18 posti disponibili)  

Quota di partecipazione:  

Costo 1/2 Pensione Rifugio Genova (prezzo soci) Euro 40  

Costo 1/2 Pensione Rifugio Juac (Rif. Privato) Euro 68  

A queste cifre dovremo aggiungere circa 170/180 euro ad auto per andata e ritorno da 

dividere in 4 passeggeri (compreso autista) come da calcolo Via Michelin.  
 

IMPORTANTE : AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DOVRÀ ESSSERE VERSATA UNA 
CAPARRA CONFIRMATORIA DI EURO 50. 
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 22 giugno. (Si prega di essere solleciti nelle 

prenotazioni visto l'esiguo numero di posti disponibili, purtroppo nel periodo di luglio è molto 

difficile trovare strutture ricettive libere, vista la grande affluenza di escursionisti.)  

ATTENZIONE: Trattasi di escursione relativamente semplice, ma impegnativa per la 

lunghezza e il dislivello totale; i partecipanti dovranno essere attrezzati con tutto l'occorrente 

per un’escursione di più giorni, con attrezzatura e abbigliamento indicati per una uscita 

Dolomitica in quota e quindi tutto ciò che occorre anche per un’escursione con tempo piovoso. 
ATTENZIONE : Trattasi di escursione relativamente semplice ma impegnativa per la 
lunghezza e il dislivello totale, i partecipanti dovranno essere attrezzati di tutto  
l'occorrente per una escursione in quota, quindi attrezzatura e abbigliamento indicato per 
una uscita di questo tipo, incluso tutto ciò che occorre anche per una eventuale 
escursione con tempo piovoso.  


