Gruppo
Escursionisti
Scledensi

SASSONGHER E ALPE DI PUEZ
Sabato 16 luglio e domenica 17 luglio 2016
Sabato 16 luglio 2016: ritrovo ore 7,00 presso il distributore Eni Rossetto – Via P. Maraschin – Schio.
Partenza in pullman per Colfosco in Val Badia. Sosta lungo il percorso.
Ore 11,00 circa arrivo a Colfosco mt. 1645, dove prenderemo la funivia per Col Pradat mt. 2038; da qui
inizia l’escursione verso la forcella Sassongher mt. 2421, proseguendo poi fino alla cima Sassongher mt.
2665 (ore 2,00).
Dalla cima il panorama è stupendo verso i gruppi dolomitici del Sella e della val Badia.
N.B.: la salita è facile, solamente sulle rocce verso la cima è presente una fune metallica.
Rientrati alla forcella Sassongher, prenderemo prima il sentiero nr. 5 a seguire il nr. 15, e attraverso
l’altipiano del Puez arriveremo al rif. Puez mt. 2475 (ore 2,30). Cena e pernottamento.
Domenica 17 luglio 2016: ore 7,00 sveglia e colazione; alle ore 8,00 partenza dal rifugio per il sentiero
che sale verso il Col del Puez, per proseguire poi sul versante Est fino alla cima del Piz de Puez a mt. 2913
(ore 2,00).
La vetta è uno stupendo belvedere con una veduta a 360° sulle Dolomiti e Alpi.
Rientro per lo stesso percorso e sosta per il pranzo al sacco nei dintorni del rif. Puez.
Dopo la pausa riprendiamo la discesa imboccando la Val Lunga (sentiero nr. 4); questa stupenda ed impervia
valle ci accompagnerà fino a Selva di Val Gardena mt. 1600 verso le ore 16,00.
Ore 17 circa: dopo il rinfresco partenza per il rientro a Schio previsto per le ore 22,00 circa.
Quota di partecipazione:

soci Cai

euro 100,00 (con tessera a seguito)

non soci Cai euro 110,00

La quota comprende: viaggio, funivia e mezza pensione (cena-pernottamento e colazione, bevande escluse),
si raccomanda di portare a seguito il sacco letto (indispensabile per dormire in rifugio).
Difficoltà: E (escursionisti) EE (escursionisti esperti per la salita al Sassongher) sempre con buon
allenamento e abbigliamento adeguato all’alta montagna (giacca a vento, scarponi e bastoncini).
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica,
esonerano gli accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni.
Gli accompagnatori si riservano di variare l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche
Accompagnatori:
Giuliano Luccarda 3333492892
Massimo Rossato 3356271785
Iscrizioni: in sede G.E.S. il giovedì dalle ore 20,30.
GES Gruppo Escursionisti Scledensi – C.P. 133 - Via Pasubio, 15 Palazzo Toaldi Capra - 2° piano - 36015 Schio
www.gesschio.com E-mail: info@gesschio.com La Ns. sede è aperta tutti i giovedì dalle ore 20.30

