Trekking di 2 giorni
Sabato 18 a domenica 19 agosto 2018
Capi gita
Ritrovo
Breve descrizione

Difficoltà e dislivelli

Pranzo
Materiale

Massimo Lombardi e Sara Imelli
Alle 07:00 nel piazzale delle scuole di Faido, in seguito spostamento con auto private
ad Airolo
Sabato 18
‐ Partenza dalla funivia di Airolo alle 08:15 e salita in cabina fino a Pesciüm
‐ Partenza a piedi alle ore 08:30 da Pesciüm con salita al Passo dei Sassi in ca. 2
ore (700m dislivello salita)
‐ Attraversata dal Passo dei Sassi alla Bocchetta del Lago Nero passando per il
Lago del Naret in ca. 4 ore (ca. 800m dislivello)
‐ Discesa dalla Bocchetta del Lago Nero alla Capanna Basodino a Robiei in
ca. 1,5 ore
‐
Arrivo in Capanna alle 16:30
‐ Cena e pernottamento
Domenica 19
‐ Partenza da Robiei alle 07:30 e salita alla Cima del Basodino in ca. 4 ore con
1’400m di dislivello (a dipendenza delle condizioni decideremo se salire in
vetta o se accorciare andando direttamente alla Bocchetta della Valle Maggia;
in quest’ultimo caso il dislivello sarà pari a 800m)
‐ Dalla vetta discesa e risalita alla Bocchetta della Valle Maggia in ca. 2,5 ore
(ca. 300m dislivello)
‐ Dalla bocchetta della Valle Maggia discesa ad All’Acqua passando per il Passo
San Giacomo in ca. 2 ore
‐ Arrivo ad All’Acqua verso le 16:00
‐ Con minibus o autopostale rientro ad Airolo
Sabato 18
Ca. 1’500m di dislivello, 16km e 7,5 ore di trekking; sentiero di montagna di media
difficoltà
Domenica 19
Ca. 1’700m di dislivello, 18km e 8,5 ore complessive di trekking; sentiero di montagna
di media difficoltà
Il trekking è rivolto a persone con un buon allenamento in grado di camminare per
8 ore
Al sacco sia sabato che domenica
‐ Materiale per gite in montagna e il necessario per il pernottamento di 1 notte
in capanna (ricordarsi sacco letto, lampada frontale, tessera socio CAS/FAT se
in possesso, indumenti caldi, giacca/pantaloni impermeabili in caso di pioggia,
crema solare, occhiali da sole, cerotti per le fiacche)
‐ Scarponi da trekking/montagna impermeabili  a tratti il sentiero è nella
neve!
‐ Bastoni sono fortemente consigliati

*L'attività alpinistica può esporre il singolo individuo ad alcuni rischi, per questo motivo ogni partecipante deve essere cosciente di tali rischi ed alle possibili
conseguenze che ne potrebbero derivare, esonerando da ogni responsabilità il capo‐gita. È quindi essenziale che il partecipante alle gite sia in grado di valutare le
proprie capacità tecniche e fisiche in modo di non mettere in pericolo altri partecipanti e non intralciare il regolare svolgimento della gita.
Tutti i partecipanti devono essere assicurati personalmente! L’UTOE Pizzo Molare declina qualsiasi responsabilità

Costo
Iscrizioni

Osservazioni

CHF 100 (il costo comprende il pernottamento e la mezza pensione in capanna, la
risalita con la funivia, il trasporto da All’Acqua ad Airolo)
entro mercoledì 25 luglio 2018 a:
Massimo Lombardi  massimo.lombardì@enerimpulse.ch o allo 079 818 16 65
Sara Imelli  imelli.sara@gmail.com o allo 077 415 56 36
Il numero dei partecipanti è limitato a 15
In caso di brutto tempo la gita potrà subire modifiche di itinerario (altra zona) o
annullata. I capi gita informeranno ogni singolo partecipante in caso di brutto tempo o
modifiche di itinerario.
Per informazioni relative alla gita potete contattare i capi gita

Capanna

*L'attività alpinistica può esporre il singolo individuo ad alcuni rischi, per questo motivo ogni partecipante deve essere cosciente di tali rischi ed alle possibili
conseguenze che ne potrebbero derivare, esonerando da ogni responsabilità il capo‐gita. È quindi essenziale che il partecipante alle gite sia in grado di valutare le
proprie capacità tecniche e fisiche in modo di non mettere in pericolo altri partecipanti e non intralciare il regolare svolgimento della gita.
Tutti i partecipanti devono essere assicurati personalmente! L’UTOE Pizzo Molare declina qualsiasi responsabilità

