
                                         

GIOVEDI' 20 LUGLIO 2017

PASSO DELLE PALADE: MALGA LUCO – LAGO LUCO

Percorsa la A22 del Brennero, usciamo dal casello di TN nord e percorriamo la Val di Non fino al passo
delle Palade. Dal Passo delle Palade (m.1519), si prende il sentiero 10/A che è una strada forestale che
sale dolcemente fino a Malga Luco (m. 1853)
Si prosegue sullo stesso sentiero camminando sui prati fino al lago (m. 2150). Dislivello dalla partenza
ca m. 600.
Si ritorna sul segnavia  n. 133 (Sentiero Bonacossa) che prima dolcemente, poi con ripida discesa nel
bosco porta fino al punto di partenza.

DATI TECNICI DELL’ESCURSIONE

I° gruppo:  Passo Palade – Lago di Luco
          Difficoltà EE
          Dislivello 700 m.

                      Pranzo al sacco

 II° gruppo: Passo Palade – Malga Luco
          Difficoltà E
          Dislivello 350 m. 

                      Pranzo al sacco o in malga
        

PARTENZA: ore 6.30 P.ta Vescovo (v.le Stazione) ore 6.45 casello VR nord
DIFFICOLTA’: EE I° gruppo – E II° gruppo 
DISLIVELLO:  350 m. I° gruppo – 700 m. II° gruppo 
TEMPI DI PERCORRENZA: 5h. I° gruppo – 3,5h II° gruppo 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini
RIENTRO PREVISTO:  ore 20 ca

Accompagnatori:  ADRIANO LORENZETTO – GIANCARLO ADAMI (3491523799)

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.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente  informati  sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà  tecniche  del
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o
mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
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.




