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Gita sociale del 22 Ottobre 2017

Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A."

Escursionismo

da media montagna

ore 6:30 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. - ore 6:50 VR Nord

Equipaggiamento:

(Comune di Fondo)

Il Lago di Tret oppure di Santa Maria si trova nelle Alpi dell'alta Val di Non, nel punto dove l’Alto Adige e il Trentino si
congiungono. Il lago si trova a circa 1610 metri sul livello del mare . Il nostro percorso inizia in Trentino, dalla località Le Plaze
sopra Tret, una frazione di Fondo, dove parte il sentiero Sat n. 512. ; si attraverseranno radure destinate a pascolo e boschi di
abeti rossi e larici. Una curiosità sul Lago di Tret: tutti i giorni dell’anno, qualsiasi sia la temperatura esterna, un gruppo di
valligiani alle 6.30 del mattino sale di corsa al lago per un bagno energizzante prima di affrontare le fatiche della giornata.
Durante l’inverno, quando il lago è coperto da uno spesso strato di ghiaccio, questi avventurosi praticano un foro e si
immergono ugualmente

Percorso: dal parcheggio dell’albergo Scoiattolo in località Le Plaze di Tret (m.1340) si segue la strada forestale n°512 che
porta al Lago di Tret (m.1600); si costeggia tutto il lago e si arriva alla malga Waldruhe. Sosta pranzo. Al ritorno si segue il
sentiero n°50 su mulattiera passando dalla malga San Felice, poi sentiero n°9 e infine sentiero n°57 che ci riporta al
parcheggio.

Pullman

ore 20:00
(E) Escursionistico
salita mt. 250, discesa mt. 250Dislivelli:

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: mt.1600

ore 4:00

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Daniele Corbellari 340 7438014 
Rita Colantoni

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

Pranzo: Rifugio o pranzo al sacco 
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405


