
GIOVEDI’  3 SETTEMBRE  2015

DA PASSO FURCIA A PLAN DE CORONES

Ore 6.30. Partenza da Viale Stazione Porta Vescovo - ore 6.45 da Casello Vr Nord.

Si prende l'  autostrada del Brennero, uscita Bressanone Nord, Val Pusteria, Val Badia, San
Vigilio di Marebbe - Passo Furcia.

Tutti pronti si parte dal parcheggio un po' sotto il Passo Furcia (m 1742).

Facile sentiero n.1 prima su strada sterrata poi su bosco, in salita, si passa Ucia Bivacco, si
arriva a Ucia Graziani (m 2098) ed ultimo strappo fino alla vetta (m 2273). 

La vetta è un "panettone" dove sono collocati 3 ristoranti, tre complessi di arrivo ovovie, un
campo indiano, un' altalena gigantesca, la Campana Della Pace (suona tutti i giorni alle ore
12.00) ed ultimo (aperto il 24 luglio 2015) il Museum Messner Mountain (M.M.M. Corones) che
è dedicato alla roccia ed alla storia dell' alpinismo e dell' arrampicata.

Come avrete  modo di  vedere c'è  tanta  roba (  forse  troppa) senza tralasciare  il  magnifico
panorama a 360° con tutte le montagne che oramai dovreste conoscere a memoria!

Pranzo libero al sacco o al ristorante.

A decisione degli accompagnatori si ritorna al parcheggio per medesimo percorso. 

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: mt. 530
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini
RIENTRO PREVISTO: dopo il calar del sole

Accompagnatori: Fasolo Enzo tel. 344 0107425 - Mattielli Luigi tel. 349 8668298

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.


