
SAT MALÈSAT MALÈ

DOMENICA 11 SETTEMBREDOMENICA 11 SETTEMBRE

Escursione nella bellissima Val DuronEscursione nella bellissima Val Duron
((Rifugio e lago Antermoia o rifugio Alpe di Tires nel percorso lungoRifugio e lago Antermoia o rifugio Alpe di Tires nel percorso lungo))

Percorso lungoPercorso lungo Percorso brevePercorso breve

6 o 8 ore

pranzo al sacco

2 o 4 ore

700 - 1100 m 100 - 600 m

700 - 1100 m 100 - 600 m

E

Difficoltà:
MEDIA

Lunghezza:
16 - 20 km

E

Difficoltà:
MEDIO/BASSA

Lunghezza:
4 - 8,5 km

La val Duron è una splendida e verde vallata della val di Fassa, accessibile da Campitello di Fassa e circondata
dalle Dolomiti del Catinaccio e del Sassolungo. Con una semplice escursione che parte dal centro di Campitello di
Fassa raggiungeremo il  rifugio  Micheluzzi,  situato  alle  porte  della  valle,  con  400 metri  di  dislivello tramite
comoda (ma ripida) carrareccia sterrata, che si percorre in un'ora e mezza circa (possibilità di navetta per 10€ a testa
per ogni viaggio). Una volta qui, si potrà percorrere l’intera valle pianeggiante, come salire agli affascinanti Denti di
Terrarossa oppure, per i partecipanti più allenati, un’altra splendida meta potrà essere il lago di Antermoia.

Partenza pullman dal Piazzale Guardi di Malè (vicino alla Comunità di valle) alle 6:00am
(NB: per poter salire sul pullman serve la mascherina Ffp2)

Quota di partecipazione (  da versare al momento di salire sul pullman  )  :

Soci Cai/Sat :  25,00 €  (mero recupero dei costi gita)
NON Soci :  35,00 €  (costo maggiorato per la necessaria copertura assicurativa)

Iscrizione entro venerdì 9 settembre (fondamentale per conteggio posti pullman) scrivendo messaggio a:

SAT MALÈ ( 353 341 4616) Alessandro Rossi ( 347 689 7414)
Andrea Podetti ( 393 145 1185) Cristina Lorenzi ( 348 934 1671)

preferibile il messaggio, con nel testo: “gita 11 settembre” e, a seguire, il proprio cognome e nome e se socio Sat
o  meno.  Se  socio,  indicare  la  sezione  di  appartenenza,  se  NON socio  indicare  la  propria  data  di  nascita,
informazione necessaria nel caso di stipula polizza soccorso alpino (in caso di difficoltà sarà sufficiente telefonare).


