GITA ESCURSIONISTICA AL FEMMINILE
ALPE DI VILLANDRO
Domenica 15 maggio 2022

La sezione CAI di Brunico organizza per domenica 15 maggio 2022 un’escursione riservata esclusivamente alle socie
donne all’Alpe di Villandro nei monti Sarentini. Con una superficie di 20 km² l’Alpe di Villandro è nota per essere uno dei
più grandi alpeggi d'Europa e certamente un’area escursionistica molto amata. Proponiamo un sentiero ad anello che
conduce lungo comodi sentieri ai luoghi più belli di questo vasto altopiano con panorami mozzafiato sulle Dolomiti e i
monti Sarentini. Qui l'uomo ha lasciato il suo segno nel corso
dei secoli, se non dei millenni, trattandosi di una zona di collegamento tra la val Sarentino e valle d’Isarco. Il sentiero passa
davanti alla cappella “Al Morto" e ad antiche stazioni della
Via Crucis.

Ritrovo: alle ore 7.20 presso la stazione dei treni di Brunico per viaggio in treno (ore 7.31) fino a Chiusa. Si

prega di timbrare la propria tessera “Südtirol Pass” o di munirsi di biglietto del treno A/R Brunico-Chiusa. Da
Chiusa transfer con pullmino fino al rifugio Gasserhütte sopra Villandro.

Itinerario: Dal rifugio Gasserhütte (1744m) partiamo a piedi prendendo il sentiero 15 a e poi il 16 fino alla chie-

setta “Al Morto” (2186m). Da lì saliamo al laghetto poco sopra dove potremo fare la nostra pausa pranzo. Le più
allenate potranno scegliere di salire al monte di Villandro 2509m (ca. 1 ora tra andata e ritorno). Riprendiamo il
cammino lungo il sentiero 6 e ritorniamo verso il punto di partenza passando dalla malga Moar in Plun. Da qui
scendiamo a piedi fino al hotel Sambergerhof (1500m) dove ci aspetterà il pullmino per il trasferimento alla stazione di Chiusa. Si prenderà il treno delle ore 17.22 con rientro a Brunico verso le 18.30.

Difficoltà: E. Gita senza difficoltà.
Dislivelli e tempi: dislivello in salita ca. 450 m e in discesa ca.
700 m, tempi complessivi di cammino: ca. 4,5-5,5 ore

Attrezzatura necessaria: Normale abbigliamento da escursionismo, bastoncini. Pranzo al sacco. Varie possibilità di ristoro lungo
il percorso. Per il viaggio in pullman sono necessari il “GreenPass
“base” e la mascherina FFP2.

Quote: per transfer, da versare alla capogita: socie € 12,00 - non
socie (1) € 22,00 (inclusa assicurazione obbligatoria). Biglietto treno
a/r da saldare direttamente.

Capogita: Michela ANDREATTA (347-0442737)
Prenotazioni: le prenotazioni sono obbligatorie e vanno fatte
entro le ore 19,00 di venerdì 13 maggio tramite e-mail (caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure chiamando la
capogita.
Altre informazioni: venerdì 13 maggio dalle ore 20 alle 21 presso la sede CAI
(1)

I Non Soci CAI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro le ore 21 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.

