GITA ESCURSIONISTICA INFRASETTIMANALE

CINEMA ALL’APERTO-KNOTTNKINO (1465m)
Mercoledì 18 maggio 2022
La nostra sezione organizza per mercoledì 18 maggio 2022
una gita escursionistica con la traversata da Avelengo paese/Afling Dorf (1318m) a Verano/Vöran (1236m) passando
prima sulla cima Rotenstein (1465m) dove si trova il Cinema
all’aperto-Knottnkino.

Ritrovo: in stazione ferroviaria Brunico centro alle ore 07,15
e partenza alle 07,31 in treno per Terlano, poi in autobus
fino ad Avelengo. Per il viaggio con i mezzi pubblici necessaria mascherina FFP2.

Itinerario: Da Avelengo per il segnavia nr. 16 e poi con le va-

rianti 2A e 16B, ci si immette sul sentiero nr. 16A e proseguendo per cica 1,5h si raggiungono i segnavia 11 e 14; poi
da questi arriveremo al Knottnkino, dove faremo la pausa
con il pranzo al sacco. Dopo proseguendo con i segnavia nr.
11 e 12 in circa 1,5h si raggiunge il paese di Verano e
prenderemo l’autobus per Terlano ed il successivo treno
con rientro a Brunico.

Rientro: a Brunico nel pomeriggio (ore 18,30 circa)
Difficoltà: E. Escursione semplice e bella con il dislivello ben
distribuito.

Tempi di cammino: ore 4,00 circa (ore 1,00 in salita; ore in piano 2,00 ore 1,00 in
discesa)

Dislivello: 500m in salita e 600m in discesa.
Attrezzatura necessaria: Normale abbigliamento per escursionismo adatto alla
stagione e munirsi di biglietti ferroviari e autobus o altro.

Quote: quota viaggio ognuno paga per sé. Per non soci CAI (1) + € 10,00 per
l’assicurazione obbligatoria da stipulare entro il martedì sera.

Capigita: Antonio Zoppino (cell. 340-9919119) e Salvatore Consalvo (3355444429)

Prenotazioni: le prenotazioni sono gradite tramite l’indirizzo email (caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure chiamando i capigita.

Altre informazioni: Durante tutta l’escursione occorre osservare tassativamente le

norme del distanziamento sociale con divieto di assembramento. La sezione ed i
capigita confidano nella maturità dei partecipanti e nella loro correttezza
nell’osservanza delle regole!
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I NON SOCI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro il venerdì sera, a 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 responsabilità.

