Via Manci 57 – 38100 TRENTO - tel. 0461-987025 - email: sat.trento@gmail.com

LAGO KLAUSSEE
Valle Aurina
ESCURSIONE E

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Ore 7.00
Partenza da Trento - Parcheggio ex Zuffo (fermata bus navetta). Viaggio in pulmann per
Bolzano, Bressanone, Brunico, Valle Aurina, Cadipietra.
Ore 9.30
Dal parcheggio con la Cabinovia Klausberg si sale al Kleinklausen (m 1602) nelle
vicinanze delle Kristall Alm e Moaregg Alm. (costo del biglietto A/R = € 10,50 a persona con sconto
comitive). Da li si segue la strada forestale (sv. n. 33) che sale nel bosco passando per la Speck und
Schnaps Alm (1726 m) e la malga Baurschaft (1882 m) e prosegue a serpentine fino ad arrivare al
Lago Klaussee (2162 m) lungo 110 metri e largo 75, con vista sulla catena di confine delle Alpi Aurine
(ore 2.00). In lontananza svettano cime imponenti come la Schwarzenstein (3348 m) ed il Löffler
(3382 m).
Sosta per il pranzo al sacco presso il Lago Klaussee
Ore 14.00
Dal Lago Klaussee si scende alla Speck und Schnaps Alm (1726 m) dove è prevista
una sosta ristoratrice, quindi si raggiungere la Cabinovia Klausberg per scendere a Cadipietra (ore
1.30).
(dislivello in salita e discesa 560 m - totale ore 3.30)
Ore 16.45

Partenza del pulmann per il rientro a Trento.

ATTREZZATURA:

Abbigliamento e attrezzatura adatti alla stagione e al percorso.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore
ACCOMPAGNATORE:

Piera Giorgini e Ivana Lorenzini

ISCRIZIONI:

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede dal 3 al 9 settembre per i
soci della Sezione. Dal 4 settembre le iscrizioni sono aperte a tutti i soci
delle altre Sezioni SAT e CAI.
_____________________________
Prossime gite:
18 set
25 set

Giro del Cherle (Altopiano dei Fiorentini) – Escursione E – Accompagnatori: Paolo
Frassoni e Edoardo Nicolussi
Cima di Lasta m 2194 (Alpe di Rodengo) – Escursione E – Accompagnatori: Claudio
Mazzalai e Mariella Butterini

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cellullare della SAT di Trento
3661882171

