
Roberto Zenari    333 6309278 Equipaggiamento

19:00

GIRO LUNGO  DISL. Salita  Mt 600

GIRO CORTO  DISL. Salita  Mt 100

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

PERCORSO

Un'escursione nel cuore dei Monti Sarentini, con partenza dalla Cabinovia di San Martino (1570 mt)
che ci portera' in quota 2130 mt all'attracco del sentieo per "LATZ FONSER KREUZ", passando per
Malga GETRUM ALM (2094 mt) dove si fermeranno i camminatori del giro breve . Faremo una
breve visita al lago alpino "Getrumsee" per poi arrivare alla chiesetta piu' alta d'europa a 2305 mt ,
dove si aprira' davanti a noi ( visibilita' permettendo) le Dolomiti di Fassa , le Odle e la Marmolada.
Ritorno per lo stesso sentiero fino a GETRUMALM e poi terremo indicazioni per "REINSWALD" e
ritorno al luogo dove ci aspetta il Pullman per il rientro.

DESCRIZIONE

Scoprire la Val Sarentino significa lasciarsi alle spalle tutto quello che avevate in mente sulle
destinazioni turistiche finora conosciute e intraprendere un viaggio verso un luogo straordinario, alla
scoperta di un paesaggio naturale sorprendente. E se anche la Val Sarentino, situata in posizione
quasi nascosta nel cuore dell’Alto Adige, è una splendida meta turistica, lo si deve alle persone che
ci vivono. Il loro modo di essere e il loro stile di vita è infatti tanto unico e autentico quanto
nessun’altro in Alto Adige.

Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino B.A." 

 Difficolta'  (E) Escursionistico
_ DISL. Discesa Mt   600         3 ore

Iscrizioni : il Giovedi dalle 20,30 alle 22,30   tel. 333-8314405 
Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR) 

www.gruppoalpinisticosanmartino.it  info@gruppoalpinisticosanmartino.it

Quota Max Giro Lungo  Mt 2400

Partenza: 06:00  da  Piazza  S.Martino B.A. -  6,20 VR NORD

Rientro: PRANZO   al    SACCO
_ DISL. Discesa Mt 1.000        5 ore

7

Gita sociale del 18 luglio 2021
VAL SARENTINO (BZ)

Mezzo di trasporto: Capi Gita   
OrganizzatoriPULLMAN Stefania Erbisti 


