PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

25 Febbraio 2018
DESTINAZIONE

Valle del Morteratsch - CH
Pontresina (mt. 2000)
Località di partenza: Stazione ferroviaria del Morteratsch.
Punti d’appoggio: Bar-Hotel Morteratsch
Introduzione:

Gita in pullman con facile camminata su neve. Adatta a tutti.

Accesso: Da Provaglio d'Iseo, per il passo dell’Aprica, fino a Tirano. Poi nella “valle del Trenino Rosso”
fino alla stazione ferroviaria del Morteratsch.
Sintesi dell’itinerario: Attraversati i binari del “Trenino Rosso del Bernina” si percorre il fondo valle a lato
della pista da fondo fino a raggiungere la testata del Ghiacciaio del Morteratsch che si potrà toccare con
mano, innevamento permettendo. Lungo il cammino si godrà della spettacolare vista sul gruppo del
Bernina-Bellavista-Piz Palù (ovviamente tempo permettendo). Tornati alla stazione per il medesimo percorso
si prende a sinistra, a fianco dei binari, il sentiero che ci porterà a Pontresina dove ci aspetta il pu llman.
Oltre alla camminata, se qualcuno volesse, c’è la possibilità di:
 Sciare sulle piste del Diavolezza (giornaliero circa €58,00)
 Sci di fondo nella valle del Morteratsch o a Pontresina
 Sci alpinismo nella zona del Diavolezza
 Fare il turista a Pontresina
Ovviamente, per le attività diverse dalla camminata ognuno si organizza per proprio conto e ci si rivede al
pullman all’orario stabilito.
Dislivello: 200 mt.

Difficoltà:

Facile

Altitudine massima: circa 2.200 mt.

Tempi: 2 ore (andata e ritorno) nella valle del Morteratsch + 1 ora a Pontresina.
Vestiario: da montagna invernale

Attrezzatura: Ghette

Partenza/trasporto: Ore 06.00 con pullman, da piazza Portici, Provaglio d’Iseo.

Rientro: In serata

Nota importante: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO.
Iscrizioni: Tassativamente entro il 02 Febbraio 2018, per conferma pullman, versando
una caparra di € 10,00. In caso di scarse adesioni la gita sarà effettuata con mezzi propri.
Costi:

Con almeno 30 iscritti €17,00.
Gratis per i ragazzi sotto i 13 anni.

Con almeno 40 iscritti €13,00.

IN CASO DI BRUTTO TEMPO, SE SI ANDRA’ IN PULLMAN, LA GITA AVRA’ LUOGO COMUNQUE.
Referente: Cesare 030.654501

sede CAI: 030983816 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00.)

