PASSO S.PELLEGRINO -BAITA PARADISO -PASSO SELLE

SABATO 09 LUGLIO 2016

GRATIFICANTE

ESCURSIONE CHE ENTUSIASMA E SODDISFA DAL PUNTO DI VISTA

PANORAMICO, STORICO, FAUNISTICO E FLORISTICO

Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale COOP di Castelfranco alle ore 6.45 per partire puntuali, con
pullman gran turismo, alle ore 7.00.
Breve sosta ad Agordo per la colazione preparata dal gruppo ed una sgranchita alle gambe, poi salita in
pullman e via verso il Passo S. Pellegrino(1918mt).
Da qui inizia la passeggiata verso la Baita Paradiso (2200mt) poi verso il Rifugio Bergvagabunden e infine il
passo Selle (2530mt).
E’ questa una camminata senza pericoli oggettivi che si sviluppa completamente su sentieri prima sterrati e
poi prativi, tra le più belle fioriture del mese di luglio.
E’ necessaria comunque una buona condizione fisica considerato lo sviluppo chilometrico, il dislivello, la quota
che si mantiene sempre sopra i 2000 metri.
La nostra meta sarà il rifugio Bergvagabunden Hutte che raggiungeremo tra rocce vulcaniche e calcaree di
vari colori, punteggiate da innumerevoli specie di fiori abitate da famiglie di marmotte, cavalli e vacche al
pascolo.
Pur privilegiando la compattezza del gruppo, per chi non si sentisse adeguatamente allenato, esiste la scelta
di fermarsi a Baita Paradiso che offre possibilità di ristoro, oppure dimezzare la fatica superando parte del
dislivello comodamente seduti su una seggiovia.
E’ consigliato come sempre un adeguato abbigliamento idoneo all’ambiente montano (scarponcini, zainetto,
k-way, ombrellina, maglione, capello ecc…).
Pranzo al sacco con indispensabile scorta di acqua.
Il gruppo garantisce compagnia e un passo adeguato ad ogni persona.
Dislivello 600m circa. Lunghezza complessiva del percorso Km 9 circa. Tempo occorrente circa
6 ore con soste. Rientro a Castelfranco alle 19.00 circa.

Dato il numero limitato dei posti le prenotazione sono aperte da subito e sino al loro esaurimento,
entro il 04/07/2016.
Per prenotare rivolgersi a:
CHIMINAZZO SERGIO

mail: sergiochimi51@gmail.com

CELL. 335/7675214

