CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia Via Villa Glori, 13
tel. 030.321838 - segreteria@caibrescia.it – www.caibrescia.it

ESCURSIONE G.P.E. n.11

SETTIMANA ESCURSIONISTICA
INVERNALE IN VAL DI FASSA
MOENA (TN)
Riservata ai soci CAI

Dal 3 AL 10 FEBBRAIO 2019
eventuale 2° turno dal 10 al 17 febbraio 2019
Partenza: ore

6:15 unicamente da Piazzale Iveco in via Volturno a
Brescia

Moena (1184 m) è una delle località turistiche più belle della Val di Fassa e segna il confine ideale con la
vicina Val di Fiemme. Un paese dal grande fascino che si distingue per l’eleganza senza tempo e l’architettura
molto curata del suo centro: non a caso Moena viene definita la “Fata delle Dolomiti”.

Iscrizioni (non più di 2 a testa, 1 per camera singola):
VENERDI' 19 e SABATO 20 OTTOBRE 2018
riservato ai soci della sezione e delle sottosezioni CAI di Brescia

DA MARTEDI' 23 A SABATO 27 OTTOBRE 2018
per tutti i soci CAI
con versamento di acconto

Saldo:

entro sabato

€ 250,00

19 gennaio 2019

I pagamenti avverranno presso la segreteria CAI con assegno, bancomat o bonifico bancario

(IBAN IT85X0503411200000000008189)

In caso di ritiro per qualsiasi motivo le cifre versate saranno rimborsabili solo parzialmente.
In caso di subentro verranno trattenuti Euro 50 ai quali andranno sommate spese non recuperabili nel caso
di non subentro.

QUOTA DI ISCRIZIONE:

in CAMERA DOPPIA

€ 490,00

in camera con terzo letto aggiunto
€
in camera con terzo e quarto letto aggiunti (n° 2 camere) €
supplemento camera singola (n° 5 camere)
€

460,00
450,00
100,00

Previste riduzioni per bambini fino ai 12 anni in terzo/quarto letto

La quota comprende:
 trasferimento in pullman Brescia - Moena e ritorno
 trattamento di mezza pensione presso l'Hotel SOLDANELLA*** sup. a Moena
 tassa di soggiorno (esenti bambini fino a 14 anni)

Cosa portare:
 tessera sanitaria, tessera CAI, tesserino personale CAI “Note sanitarie personali” e documento
d'identità
 abbigliamento e calzature idonee, ramponcini, bastoncini, ciaspole indispensabili in caso di
abbondanti nevicate

Riunione organizzativa (unica anche per l'eventuale 2° gruppo):

giovedì 24 gennaio alle ore 17:00 presso la sede CAI

Cartina: Tabacco foglio 06 VAL DI FASSA E DOLOMITI FASSANE – scala 1:25.000

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO DI MASSIMA
Le escursioni da effettuare verranno di volta in volta scelte anche in base alle condizioni meteo della giornata
DOMENICA DI ANDATA: BRESCIA – MOENA (m 1184) - Arrivo a Moena verso le ore 10.30
Escursione breve - Malga Roncac (m 1420) percorso ad anello: dislivello m 300 – km 7 – h.3

ESCURSIONI DEI GIORNI SUCCESSIVI
(percorsi ridotti anche con utilizzo mezzi di risalita / bus):
1^ escursione: PASSO DI COSTALUNGA – LAGO DI CAREZZA - dislivello m 350 – Km 10 – ore 4.00
Bus fino a Vigo di Fassa e da Vigo di Fassa a Passo Costalunga (m 1753)
Sentiero del Labirinto e attraverso i prati del Latemar (sentiero n.20)
Percorso ridotto: giro ad anello del Lago di Carezza
2^ escursione: CANAZEI - PENIA – dislivello m 100 – Km 10 - ore 4.00
Bus fino a Canazei – andata e ritorno pista ciclabile Canazei (m 1450) – Penia (m 1550)
Percorso ridotto: un tratto della pista ciclabile e ritorno
3^ escursione: PASSO SAN PELLEGRINO - dislivello m 600 – Km 14 – ore 6.00 circa
Moena - Passo San Pellegrino (m 1919) in bus
Andata: sent. 607 Rifugio Fuciade (m 1972) – segn.670 (Alta via n.2) Passo della Forca Rosa (m 2499) – Km 7
Ritorno: sent.694 Rifugio Fioralpina (m 1818) – strada bianca Malga Boer – Passo San Pellegrino – km 7
Percorso ridotto: Passo San Pellegrino – Rifugio Fuciade e ritorno
4^ escursione: MOENA - PASSO DI COSTALUNGA - dislivello m 600 – Km 15 – ore 6.00
Andata e ritorno: Moena strada bianca sent.519 – Passo Costalunga (m 1753)
Percorso ridotto: Moena – Soraga e ritorno lungo la pista ciclabile
5^ escursione: VALLE DI SAN NICOLO' - dislivello m 650 – Km 12 – ore 5.00
Moena – Pozza di Fassa (m 1304) in bus
Da Pozza di Fassa al Rifugio Passo San Nicolò (m 2340) in bus fino alla località Sauc (m 1725)
Andata e ritorno: strada + sent.608
Percorso ridotto: Moena – Malga Crocifisso e ritorno
6^ escursione: RIFUGIO GARDECCIA - CATINACCIO - dislivello m 650 – Km 15 – ore 5.00
Moena – Pera di Fassa (m 1393) in bus
Andata e ritorno: Val del Vajolet – Rifugio Gardeccia ( m 1952)
Percorso ridotto: Pera di Fassa – Mazzin e ritorno
7^ escursione: RIFUGIO MICHELUZZI – VAL DURON - dislivello m 600 – Km 15 – ore 6.00
Moena – Campitello di Fassa (m 1422) in bus
Andata e ritorno Rifugio Micheluzzi (m 1850)
Percorso ridotto: Campitello – Baita Fraines e ritorno
8^ escursione: VIGO DI FASSA - dislivello m 700 – Km 15 – ore 6.00
Andata: sent.620 da Someda (Moena) fino al bivio, poi sent.616 – altro bivio sent.642 – Vigo di Fassa (m1393)
Ritorno: strade bianche – Soraga sent.571, al bivio sent.520 malga Roncon – Moena
Percorso ridotto: Someda – Località La Molinella – Vigo di Fassa lungo la pista ciclabile – ritorno in bus
DOMENICA DI RITORNO: mattino libero - partenza nel primo pomeriggio - arrivo a Brescia in serata

