Club Alpino Italiano
Sezione di Brunico

GITA ESCURSIONISTICA PER FAMIGLIE

PRATI DEL SECEDA
Domenica 22 settembre 2019
La nostra sezione organizza
per domenica 22.09.2019 la
tradizionale gita per famiglie e
soci, con lo scopo di avvicinare
i soci CAI alle famiglie dei ragazzi del corso di alpinismo
giovanile; quest’anno la gita si
effettuerà nel Parco Naturale
Puez-Odle al cospetto delle più
famose guglie dolomitiche: le
Odle.
Ritrovo: alle ore 08.00 alla
stazione delle autocorriere
di Brunico. Viaggio in pullman fino a Santa Cristina.
Itinerario: da Santa Cristina
salita in cabinovia al Col
Raiser (2107 m), quindi a
piedi per un bel sentiero in
leggera discesa verso il rifugio Firenze (2037 m). Da
qui imboccheremo prima il
sentiero nr. 13 e poi il sentiero 2b che ci porterà sotto le affilate pareti sud delle Odle. Arrivati agli ampi prati del
Seceda pranzeremo al sacco oppure per chi lo desidera in uno dei ristori della zona. Riprenderemo poi la lunga
discesa che sempre attraverso prati e boschi ci porterà alla stazione a valle del Col Raiser.
Rientro: a Brunico verso le ore 18,30
Dislivelli e tempi: in salita 400 metri, in discesa 950 metri; sviluppo dell’itinerario ca. 10 km. Tempo di cammino
ore 5,30 ca.
Attrezzatura: normale abbigliamento da montagna e scarponcini.
Quote: adulti € 20,00, ragazzi € 10,00, la quota comprende il viaggio in pullman e la cabinovia
Avvertenza: Per questa gita i NON SOCI CAI non verranno assicurati e quindi parteciperanno a loro rischio e pericolo.
Capogita: Callegari Mauro (cell. 335-7280030)
Prenotazioni: obbligatorie entro il 20.09.2019 tramite e-mail (caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure chiamando il capogita al cell. 335-7280030. I soci CAI ed i genitori dei bambini iscritti al corso hanno la precedenza
per accedere al posto in pullman. Al raggiungimento dei 70 posti le prenotazioni verranno comunque accettate,
ma gli ulteriori iscritti dovranno arrivare a Santa Cristina con le proprie vetture e provvedere in autonomia al
pagamento della salita in cabinovia.
Informazioni: telefonando al capogita oppure presso la nuova sede del CAI di Brunico (nella Casa delle Associazioni
di via Vecchia 6, “Bocciodromo”) venerdì 20.09.2018 dalle ore 20,00 alle 21,00.

