Accompagnatori:
Orario di partenza:
Pranzo:
Itinerario:
Prenotazioni:

Difficoltà e Dislivello:

Abbigliamento:

Rigon Nevio e Varotto Roberto che assieme al Direttivo si riservano la
facoltà di modificare il percorso qualora ce ne fosse bisogno
ore 6.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)
al sacco
Tezze sul Brenta - Selva di Val Gardena - Passo Gardena
si ritengono valide solo le prenotazioni con caparra di 10 euro (come da
regolamento GAM) fino ad esaurimento posti disponibili in ordine
d'iscrizione in Sede GAM al Giovedì sera. Marisa (no al mattino)
3383505436
E trattasi di escursione che presenta in salita 2 tratti con discreta
pendenza, una discesa lunga e nel primo tratto un pò ripida. Indispensabile
un buon allenamento. Tempo percorrenza circa 5 ore e mezza
GRUPPO A: in salita 700 metri, in discesa 1000 metri
GRUPPO B: in salita 100 metri, in discesa 100 metri
da montagna adeguato alla stagione, OBBLIGO SCARPONI e bastoncini

Seguire le Direttive degli Accompagnatori, rispettare il regolamento GAM e NON SUPERARE i Capogita

Descrizione: ed eccoci pronti con la decima stupenda escursione che ci porterà a visitare un paradiso
della natura: la Vallunga. Questa valle è stata definita una magia per il cuore e per il fisico. Da non
perdere assolutamente.
Gruppo A: Dal parcheggio di Passo Gardena m. 2120, si comincia a salire di buona lena attorniati da
un panorama stupendo (Sella, Sassolungo, Val Badia). Si raggiunge forcella Cier m.2469 con i suoi
pinnacoli e bizzarre torri. Superata la forcella si scende trasversalmente per un ghiaione e si risale la
forcella de Crespeina (stupendo panorama) dove troviamo un bellissimo e strano Crocefisso che
sovrasta un lunare altopiano e un piccolo laghetto dall’omonimo nome. In lontananza si intravede
il Rifugio Puez m.2475, meta della nostra escursione. Dopo la meritata pausa pranzo, iniziamo la
lunga discesa (tratto iniziale un po’ ripido) che ci porterà in Vallunga, una delle più belle valli
dolomitiche, dove avverrà il ricongiungimento con il........
Gruppo B che compirà un bellissimo e facile percorso ad anello con vista su alcune delle più belle
Cime Dolomitiche: da Passo Gardena a Rifugio Jimmy e Rifugio Dantercepies per poi tornare al
punto di partenza dove il pullman ci attende per portarci in Vallunga (incantevole valle che è stata
per tanti anni luogo di vacanza del Presidente Sandro Pertini). La valle si inoltra per 6 Km pressoché
in piano, in mezzo al verde dei prati e dei boschi e delimitata da una parte dalle pareti del Puez e
dall’altra dai Monti Chedul. Qui il Gruppo può gestirsi la giornata come meglio ritiene, suggeriamo
una bella passeggiata nel verde e la visita alla chiesetta di San Silvestro, in attesa del
ricongiungimento col gruppo A. AugurandoVi una Buona Escursione Vi aspettiamo numerosi
G.A.M. Gruppo Amici della Montagna
sede presso ex Municipio, P. Primo, 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.

