Escursione in mountain-bike

MALGA MOOSBICHL (1871m; Plan de Corones)
La sezione di Brunico organizza per domenica 1 agosto
una escursione in mountain-bike lungo strade forestali che si snodano sul versante nord-est della montagna di casa del Plan de Corones con belle viste panoramiche sulle creste di confine e della valle Aurina.
La sosta alla malga ripaga la fatica fatta per raggiungerla!
Ritrovo: ore 08:00 presso la sede CAI di Brunico (entrata lato garage)
Percorso: da Brunico si sale lungo la ciclabile che
porta a Riscone e da qui lungo via Walchhorn ci si
porta ad est per poi prendere la strada forestale
che, salendo con vari tornanti sul versante della
montagna, interseca più volte la pista Ried. Giunti
alla Hexenplatz (1.500 m) si prosegue fino ad incontrare la strada che sale da Pracken per poi imboccare l’ultimo tratto di sterrato ed arrivare infine alla
pittoresca malga Moosbichl (1.871 m) dove ci si
ferma per il meritato riposo e pranzo (al sacco o presso la maga). Il ritorno avviene per altre strade forestali.
Rientro: a Brunico nel pomeriggio.
Dati tecnici:
Lunghezza: 37 Km circa, di cui circa 30 su strade forestali sterrate, il resto su ciclabile o strade secondarie a scarso
traffico.
Dislivello: 1.050 m. (salita), 1.050 m. (discesa).
Tempo complessivo: 5 ore circa (soste escluse).
Difficoltà: BC (Buoni Ciclisti).
Il percorso non presenta difficoltà, è però richiesto un buon allenamento e padronanza del mezzo in discesa.
Attrezzatura: mountain-bike / e-bike con camera d’aria di ricambio. Caschetto, occhiali, borraccia e zainetto con provviste.
Abbigliamento adeguato al meteo.
Indicazioni: seguire gli organizzatori, mantenere la destra e la distanza di sicurezza, in fila indiana su strade a viabilità
promiscua, prestare attenzione a chi ci precede.
Quote: soci CAI € 0, non soci CAI (*) € 10,00
Organizzatori: Marco Mattiato (cell. 339-3872127); Giovanni Troier (cell. 347-0907959)
Prenotazioni: obbligatorie entro le ore 21,00 di venerdì 30 luglio via e‐mail all’indirizzo: caiprenotazionigite@hotmail.com
oppure telefonicamente agli organizzatori.
Altre informazioni: venerdì 30 luglio dalle ore 20 alle 21 presso la sede CAI in via Vecchia 6 (Bocciodromo)
La gita verrà effettuata solo in presenza di buone condizioni meteo (no pioggia !!)

AVVERTENZE:
Durante tutta l’escursione occorre osservare tassativamente le norme del distanziamento sociale (distanza di 1 metro tra le persone e obbligo di mascherina per i casi di distanza inferiore) con divieto di
assembramento. La sezione ed gli organizzatori confidano nella maturità dei partecipanti e nella loro correttezza nell’osservanza delle regole!
* 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 gli
organizzatori da ogni responsabilità.

