Club Alpino Italiano
Sezione di Brunico

GITA CON RACCHETTE (O SCI DA SCIALPINISMO)

Malga Munt da Rina e Giogo del Colletto ( 2189m)
Domenica 11 febbraio 2018
La Sezione di Brunico del CAI organizza per domenica
11 febbraio 2018 una gita con racchette (o sci da
scialpinismo) sull’Alpe di Luson.
Ritrovo: ore 08,00 presso la sede del CAI. Viaggio
con autovetture private fino a Rina (Val Badia).
Itinerario: Partenza dal campo sportivo di Rina
(1500m), in leggera salita lungo il sentiero nr. 26;
dopo circa un’ora si arriva alla malga Munt da Rina
(1947m; per i meno allenati o chi non se la sente
di proseguire è possibile fermarsi ed aspettare il ri‐
torno del gruppo): la malga è situata in una radura
circondata da boschi di pino cembro con la mera‐
vigliosa vista sul Sasso di Santa Croce. Proseguen‐
do dalla dalla malga si arriva alla cima del Col da Lech (2175m), al Lago del Colletto ed infine al Giogo
del Colletto (2189m), da dove si gode una splendida vista sul Sass da Putia. Discesa lungo l’itinerario di
salita.
Rientro: a Brunico alle ore 16,00 ca.
Difficoltà: EAI/MS (medi sciatori).
Tempi di cammino: ore 4.00 (ore 2, in salita; ore 2, in discesa)
Dislivello: in salita 689 metri; in discesa 689
metri
Attrezzatura necessaria: ARVA, pala e sonda,
normale abbigliamento da montagna in ambien‐
te innevato. Pranzo al sacco o presso la Malga
Munt da Rina.
Quota: quota viaggio 5,00€; eventuali non soci,
oltre alla quota viaggio ulteriori 8,00€ per
l’assicurazione obbligatoria(1), da versare
all’atto della prenotazione.
Capogita:
Salvatore
335/5444429).

CONSALVO

(cell.

Prenotazioni: le prenotazioni sono obbligatorie
e vanno fatte entro le ore 20,00 del 9 febbraio
2018 tramite l’indirizzo email (caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure chiamando il capogita.
Altre informazioni: venerdì 09 febbraio 2018, dalle ore 20 alle 21 presso sede Cai

1

I Non Soci CAI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro le ore 21di 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 Capo gita da responsabilità.

