Club Alpino Italiano
Sezione di Brunico

ESCURSIONE CON CIASPOLE

WALDRASTER JÖCHL (1878m)
Domenica 17 febbraio 2019
In sostituzione della prevista gita al Monte Cavone
(impraticabile per i danni dell’alluvione), la sezione
di Brunico organizza per domenica 17 febbraio
un’escursione con ciaspole nella Stubaital, con il
seguente programma:
Ritrovo: presso la sede CAI di via M.T. Riedl (Bar
Diana) alle ore 08,00 (garage Taferner alle 07,45)
e viaggio in pullman sino a Mieders im Stubaital
(Austria; viaggio circa h. 1,20).
Itinerario: Dal parcheggio di Mieders in cabinovia
fino alla stazione a monte delle Serlesbahnen (m.
1600); dopo una breve discesa si seguono le tracce
fino alla Ochsenhütte (1582m) e quindi si sale il
dolce fianco del Waldraster Jöchl fino alla sua cima
con bella croce (1878m; foto a destra). Dalla cima si
scende fino alla Auffindungskapelle, da dove si segue la panoramica strada forestale che con un ampio percorso ad anello porta al Santuario Mariano
di Maria Waldrast (1638m; possibilità di ristoro; foto in basso). Dal Santuario si sale brevemente fino al colle
(1689m) per scendere lungo la strada forestale che riporta alla stazione a monte di Serles.
Rientro: verso le ore 16,00 ca.
Difficoltà: EAI. La gita si svolge su moderati pendii per la cima. Gita non adatta allo sci alpinismo.
Tempi di cammino:  ore 1,30-2  ore 2
Dislivello:  530 md.
Iscrizioni: sono obbligatorie e vanno fatte tramite e-mail (caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure direttamente
presso i capigita Andrea Dimani (388-0400154) e Vittorio
De Zordo (348-7088143) entro le ore 21,00 del 15 febbraio 2019.
Quota di partecipazione (comprendente viaggio e seggiovia a/r): Soci CAI € 30,00; Non Soci (1) € 50,00; Giovani
(>18 anni) € 15,00.
Attrezzatura e abbigliamento: Ciaspole e bastoncini, abbigliamento per ambiente innevato. Chi fosse sprovvisto
di ciaspole può prenderle in prestito presso la sede del
CAI, venerdì 15 febbraio dalle ore 20 alle 21, ove i capigita saranno a disposizioni per eventuali ulteriori informazioni.
Capigita: Andrea Dimani (388-0400154) e Vittorio De Zordo (348-7088143)
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I NON SOCI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro il venerdì sera, al fine di consentire
l’attivazione dell’assicurazione infortuni. A tal proposito dovranno essere comunicati cognome, nome e data di nascita. Chi non provvede alla prenotazione entro il venerdì non potrà partecipare alla gita o, se intende partecipare senza essere assicurato, lo fa di sua volontà, esonerando esplicitamente il CAI e il capogita da ogni responsabilità.

