Club Alpino Italiano
Sezione di Brunico

ESCURSIONE IN NOTTURNA CON CIASPOLE (O SCI)

MALGA STEGER/STEGERALM (1973m)
sabato 19 gennaio 2019
La nostra sezione organizza
per sabato 19 gennaio 2019
una gita in notturna con racchette da neve o sci da scialpinismo con meta la malga
Steger (1973 m) nelle alpi
Aurine con il seguente programma:
Ritrovo: presso la sede del
CAI in via M.T. Riedl alle ore
15,00 di sabato 19.01.2019
(garage Taferner alle 14,45) e
partenza in pulmino da 20
posti per Predoi-Santa Maria
(1513 m). In caso di ulteriori
partecipanti si utilizzeranno
mezzi privati.
Itinerario: lasciato il pulmino prendiamo una bella forestale che in circa ore 1.45 e 450 mt di dislivello ci
conduce alla malga Steger, posta su un bellissimo balcone che domina la valle con vista panoramica sulle
cime lungo la destra orografica della valle. Verso le ore 18,30 potremo gustare le prelibatezze, che ci preparerà il gestore (che tiene aperta la malga in serata appositamente per noi) e verso le ore 20,30 ritorneremo a valle per il medesimo itinerario
Rientro: a Brunico è previsto per le ore 23,00 ca.
Difficoltà: EAI e MS. La gita si svolge sempre lungo la strada forestale.
Tempi di cammino:  ore 1,45  ore 1,15
Dislivello:   450 md.
Iscrizioni: sono obbligatorie e vanno fatte tramite e-mail (caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure direttamente presso il capogita Franco Dellantonio (348-7077946) entro le ore 21,00 del 18 gennaio.
Quota di partecipazione (comprendente il solo viaggio): soci CAI € 10,00; non soci (1) € 28,00; soci giovani (>18 anni) gratis.
Attrezzatura e abbigliamento: Ciaspole e bastoncini, pila frontale o pila normale, abbigliamento per ambiente innevato. Chi fosse sprovvisto di ciaspole può prenderle in prestito presso la sede del CAI, venerdì 18 gennaio dalle ore 20 alle 21, ove il capogita sarà a disposizioni per eventuali ulteriori informazioni.
Capogita: Franco Dellantonio (cell. 348-7077946)

1

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.

