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GIRO AD ANELLO ALLE VIOTE DEL BONDONE
GRUPPO BONDONE-STIVO
Escursione panoramica con vista sulle cime del Bondone, la Valle dei Laghi, il gruppo della Paganella e il
Gruppo di Brenta
ESCURSIONE CON CIASPOLE

MERCOLEDI 16 GENNAIO 2019

Ore 8:30
Partenza da Trento – Parcheggio ex-Zuffo alla partenza del bus navetta. Viaggio in pullman
per Sopramonte, Vason, Viote del Bondone
Ore 10:00
Dal Centro Fondo alle Viote (m 1568) si segue la traccia che porta all’Osservatorio
astronomico “Terrazza delle Stelle” e poco dopo proseguendo in salita per la Val d’Eva si arriva la
Bocca di Vaiona (m 1699). Deviando a destra si raggiunge in breve una piccola baita. Sosta per
radunare il gruppo. Da li si prosegue (sv. 618) salendo la dorsale che porta a La Roda (m 1832) (ore
2.00).
Sosta per il pranzo al sacco
Ore 13:00 Si prosegue continuando sul sv. 618 in direzione del lago di Lagolo e ad un bivio più in basso
si devia a destra per raggiungere una piccola casetta e immetterci poi su una mulattiera che ritorna verso la
piana delle Viote per chiudere l’anello e riprendere il percorso del mattino che riporta al Centro Fondo
delle Viote (ore 1.30- - tot. ore 3.30)
(dislivello in salita e in discesa m 265- Totale ore 3.30)
Ore 16:30

Partenza per il rientro a Trento

ATTREZZATURA:

Abbigliamento adeguato alla stagione, ciaspole e bastoncini

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore.
ACCOMPAGNATORI:
ISCRIZIONI

Piera Giorgini e Claudio Mazzalai
Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 8 a lunedì
14 gennaio per i soci della Sezione, da mercoledì 9 gennaio le
iscrizione sono aperte ai soci delle altre sezione SAT e CAI

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell’escursione visionando la bacheca, il
sito www.sattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento
In caso di necessità durante il percorso chiamare il cellulare SAT 3661882171
______________________________
Prossime gite:
mer 23 gen
mer 30 gen

Da Redagno al Passo Lavazè (Gruppo Corno Bianco e Corno Nero) – Escursione con
ciaspole – Accompagnatori Pierino Friz e Claudio Mazzalai
Rifugio Caldenave (Gruppo Lagorai) – Escursione con ciaspole - Accompagnatori
Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi

