
GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2015

ALTOPIANO DEL SALTO  -  SAN GENESIO  -  PRATI DI LAVENNA

Una piacevole escursione nei Monti Sarentini,luoghi ricchi di leggende,conosciuti per i boschi
di larice e le splendide vedute sulle Dolomiti.

Percorrendo l'autostrada del Brennero si esce  a Bolzano sud  per prendere la strada per San
Genesio(m 1087).Si parcheggia  subito dopo il paese di San Genesio.
L'escursione inizia dal parcheggio prendendo inizialmente una strada sterrata e poi un sentiero
che  attraversando  una  pineta  con  vari  saliscendi  ci  porta  alla  localita'  Locher  in  circa
un'ora.Successivamente si raggiunge la localita' Wieser(per strada asfaltata) .
Da  qui  parte  un  sentiero  che  con  alcuni   tratti  in  salita  e  vari  saliscendi  ci  permette  di
raggiungere Gschnofer e poi i Prati di Lavenna e la chiesetta di San Giacomo( m1527),da cui si
gode di una bella vista delle Dolomiti.

Sosta libera per il pranzo al sacco o presso la malga Lavenna.

Il ritorno si effettua  sul sentiero europeo che in circa due ore ci porta  al parcheggio del
pullman.

PARTENZA: ore 6.00 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.15 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: ESCURSIONISMO
DISLIVELLO: mt.600 in salita e 500 in discesa
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 6 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 20.00

Accompagnatori: Rita Tognali (cell. 3478884651), Roberto Agosti (cell. 3493636548)

Iscrizioni e disdette vanno date entro le 14.00 del martedì antecedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


