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Domenica 22 gennaio 2012     
  

CIMA SATTELBERG m. 2113 (Austria) 
Escursione con ciaspole per ragazzi e famiglie    

 

    

    

partenza ore 06,30 con pullman dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni partenza ore 06,30 con pullman dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni partenza ore 06,30 con pullman dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni partenza ore 06,30 con pullman dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni –––– Rovereto    Rovereto    Rovereto    Rovereto   

rientro prrientro prrientro prrientro previsto verso le  19,00evisto verso le  19,00evisto verso le  19,00evisto verso le  19,00    

    

Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione     

Dalla località di Gries m. 1200 si prende per la Obernbergtal e, subito all’inizio della valle, si sale 

per la pista da sci dimessa da tempo, per la malga Sattelalm m. 1637. 

Lasciamo la malga sulla sinistra ed entriamo nel bosco per un breve tratto uscendo poi su pendii 

sempre molto gradevoli raggiungendo la cima a m. 2113 che funge anche da stazione meteo. 

Il rientro avviene per lo stesso percorso dell’andata  
   

 

Dislivelli Dislivelli Dislivelli Dislivelli  
 
↑↑↑↑   m 913 
↓↓↓↓   m 913 

    

    

TempiTempiTempiTempi 
 
↑↑↑↑  ore 3,00 / 3,30   
↓↓↓↓   ore 3,00 

 

    

    

AbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamento adeguato per un escursione in montagna invernale: doppio maglione, giaccavento, 

scarponi pesanti, guanti, berretto     

Attrezzatura:Attrezzatura:Attrezzatura:Attrezzatura:    

Racchette da neve (ciaspole), bastoncini da sci, occhiali da sole, crema solare protettiva, 

pranzo al sacco, thermos con bevande calde. 

    

    

Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:Quote di partecipazione:    

- ragazzi                ragazzi                ragazzi                ragazzi                : : : : € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00  

- adulto socio         : adulto socio         : adulto socio         : adulto socio         : € 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00  

- adulto non socio  : + adulto non socio  : + adulto non socio  : + adulto non socio  : + € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00   

 

    

Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:    

- Rosanna: 338 / 65 222 12 

- Michele: 340 / 07 426 73 

iscrizioni tassativamente entro giovedì 19 gennaio 2012                                          iscrizioni tassativamente entro giovedì 19 gennaio 2012                                          iscrizioni tassativamente entro giovedì 19 gennaio 2012                                          iscrizioni tassativamente entro giovedì 19 gennaio 2012                                                      

 
 


