
17/18/19 LUGLIO
VALLE AURINA 

VETTA D’ITALIA - LAGO SELVA
BREVE DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:
Il primo giorno raggiungeremo il rifugio 
Tridentina  partendo da Casere, ultimo paese 
della Valle Aurina, per il sentiero 13, dove 
pernotteremo. Il secondo giorno proseguiremo  
sull’alta via Lausitzer n. 13 saliremo la cima Vetta 
D'italia (2.912 m), scenderemo in direzione 
dell’ex rifugio “Neugersdorferhütte” (2.560 m) e 
sul sentiero dei Tauri n. 14 ritorneremo a Casere, 
dove pernotteremo in Hotel. Il terzo giorno 
partendo sempre da Casere  faremo un giro ad 
anello che ci porterà al lago Selva. 

REFERENTE GITA:  AE RUDY D'ALPAOS

Programma:
- 7:00 partenza da Puos con auto proprie (4 auto)
- 11:30 partenza da Casere per salita
- 13:00-14:30 sosta  malga Lahneralm

 pranzo al sacco o in malga
- 16:00 arrivo in rifugio 

- 7:30 Colazione
- 8,30 Partenza per la vetta
- 11:00 Arrivo in vetta
- 13:00 Pranzo al sacco
- 16:00 rientro a Casere in Hotel

- 7:30 colazione
- 8:30 partenza escursione
        pranzo al sacco
- 14:00 rientro a Casere e ritorno a casa
- 18:00 Arrivo a Puos

NOTE AI PARTECIPANTI

DIFFICOLTA': EE

DISLIVELLO: (1GG 870+)  (2GG 450+ 1300-) (3G 770)

CARTINA TABACCO: 035:

EQUIPAGGIAMENTO: Normale equipaggiamento da  
montagna adeguato alla stagione ed alla quota, scarponi, 
bastoncini, set da ferrata, Sacco lenzuolo per rifugio

TEMPISTICHE: 4ore + 7ore +5ore

LUNGHEZZA: circa 34 km tot in 3 giorni

ISCRIZIONE: Max 16 persone entro il  25 giugno 2021

ISCRIZIONI ON LINE http://www.caialpago.it/iscrizione-escursione/ o Rudy cell 3475374417

ESCURSIONE RISERVATA AI SOLI SOCI CAI IN REGOLA CON TESSERAMENTO 2021
Quota partecipazione  euro 135-145
La quota include 1 mezza pensione in rifugio camere multiple bevande escluse, 1 mezza pensione in hotel 3 
stelle camere doppie/triple, trasporto con auto private

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita, pur 
se guidata da un Capo Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, pertanto, è tenuto 
a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del 
partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.”

http://www.caialpago.it/iscrizione-escursione/

