
    
 

DESCRIZIONE:  Pronti per il week end estivo? Un interessante week end nel Parco
Nazionale dello Stelvio, ai confini di Italia, Svizzera e Austria con una notte in Rifugio
al  cospetto  del  Ghiacciaio  della  Palla  Bianca  percorrendo  un  antico  sentiero
attraverso la Vallelunga con partenza da Melago a quota 1920 m.
Sabato 14 Luglio: primo giorno: Partenza con orario da definire da Tezze sul Brenta
e arrivo in mattinata a Curon Venosta. Sosta obbligata al Lago di Resia per poter
ammirare il campanile che esce dal Lago. Pranzo leggero al sacco portato da casa e
poi via per la Vallelunga a Melago. Qui inizieremo il nostro percorso che attraversa
la valle tra incantevoli panorami, sempre accompagnati dalla Cima Barba d' Orso e
Palla Bianca. Sarà un percorso tutto in salita che in circa 3 ore ci porterà su al
Rifugio Pio XI. Qui ceneremo e pernotteremo. Se possibile verso sera  faremo una
passeggiata fino al laghetto adiacente al Rifugio.
Domenica 15 Luglio: secondo giorno
Buon  Giorno!  Riposato  bene???  Dopo  colazione,  con  orario  da  definire,  e  la
consegna del pranzo al sacco,  si scenderà per il sentiero didattico del ghiacciaio in
un paio  d'ore.  Arrivati  a  Melago  troveremo il  nostro pullman che ci  porterà a
Burgusio dove andremo in visita al Castello del Principe e all'Abbazia di Monte
Maria.  Terminata  la  visita  passeggeremo  a  Malles  e  nel  bellissimo  Borgo  di
Glorenza. Al rientro fermata obbligata (tempi permettendo) a Lagundo alla Birreria
FORST.  Il  rientro  a  Tezze  sul  Brenta   sarà  previsto  in  serata.  IL  PROGRAMMA
POTRA'  SUBIRE  DELLE  VARIAZIONI.  I  posti  sono  limitati.  Attendiamo  la  Vostra
adesione quanto prima e Vi  Auguriamo di  trascorrere un week end all'insegna
della scoperta e simpatia! Seguiranno aggiornamenti alle persone iscritte.

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna con sede presso ex Municipio, Piano Primo, Lato nord Piazza della

                               Vittoria Tezze sul Brenta (sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it
                                           L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o

cose.  

Accompagnatori: Ramon Adriana e Piotto Fabiano
Orario di partenza: da definire dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)

Pranzo:
al  sacco  il  primo giorno,  cena al  rifugio,  colazione  e  pranzo al  sacco
fornito dal Rifugio il secondo giorno

Itinerario:
Tezze sul Brenta, Curon  Venosta, Melago (andata) Burgusio, Malles, 
Glorenza, Langudo, Tezze sul Brenta 

Dislivello e Difficoltà:
da Melago (m. 1900) al Rifugio Pio XI (m. 2542) circa 600 m.   Il sentiero
è di facile percorribilità richiede un po' di allenamento

Prenotazioni:
In Sede GAM con acconto di 50 euro (come da regolamento GAM) fino 
ad esaurimento posti disponibili (Adriana 3341625634)

Abbigliamento: adeguato da montagna, OBBLIGO SCARPONI, seguiranno informazioni




