GITA ESCURSIONISTICA INFRASETTIMANALE

ABBAZIA DI NOVACELLA
La sezione CAI di Brunico organizza
per mercoledì 13 ottobre 2021 una
gita escursionistica tra i boschi e i
vigneti della Val d’Isarco, con meta
la bellissima Abbazia di Novacella.

Ritrovo: alle ore 08.00 alla stazione
delle autocorriere di Brunico (vicino
negozio CONAD). Partenza con autobus di linea fino a Sciaves (munirsi di biglietto o” Alto Adige Pass”)
Itinerario: Da Sciaves (772m) si
scende per sentieri nella Val di Riga
costeggiando il fiume Isarco e giungendo dopo una bella passeggiata
fino a Novacella/Neustift (600m).
Con l’ausilio di una guida verrà fatta
una visita alla parte storica dell’Abbazia
(https://www.kloster-neustift.it/it/), quindi ritorno a Brunico nel primo pomeriggio con autobus di linea.
Rientro: nel pomeriggio circa a Brunico

Difficoltà: E (escursionisti). Nessuna difficoltà.
Informazioni: pranzo al sacco o possibilità di pranzo in loco. Per la visita all’Abbazia obbligo del GreenPass!
Quote: Costo della guida: € 8,00 se il gruppo è superiore alle 15 unità. Per i non soci CAI € 10,00 (1) per l’assicurazione obbligatoria

Tempi di cammino: circa ore 1,30-2 complessive
Dislivello: 200 metri circa, esclusivamente in discesa
Attrezzatura necessaria: Normale abbigliamento da escursionismo, adeguato alla stagione
Organizzatori ed informazioni: Osvaldo Zambelli (349-6918566) e Gianni Moreschi (cell. 348-3951213)

AVVERTENZE:
Per il viaggio sui mezzi pubblici vi è l’obbligo di indossare la mascherina. Durante tutta l’escursione occorre
osservare tassativamente le norme del distanziamento sociale (distanza di 2 metri tra le persone e obbligo
di mascherina per i casi di distanza inferiore) con divieto di assembramento. Mascherina al seguito! La
sezione e gli organizzatori confidano nella maturità dei partecipanti e nella loro correttezza nell’osservanza delle regole!
(1)

I Non Soci CAI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro le ore 21OO di 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 iniziativa esonerando esplicitamente il CAI ed il capogita da responsabilità.

