CIMA LASTEI DI LUSIA (m 2489)
(Alpe di Lusia)
ESCURSIONE SCIALPINISTICA MS + CIASPOLE

DOMENICA 16 GENNAIO 2022

Ore 7:00
Partenza da Trento - Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato
parcheggio ex SIT. Viaggio in pullman per Cavalese, Predazzo, Strada per Passo Rolle, Bellamonte,
impianti sciistici in località Castellir località Castellir
Ore 9.30
Dal parcheggio degli impianti sciistici in località Castellir 1560 m, si imbocca la stradina a
destra che sale nel bosco e che porta alle Malghe di Canvere (1977 m). Da lì superato il bivio che porta al
Colle di Lusia, s’inizia a salire per bellissimi boschi di cirmolo fino ad uscire in campo aperto a circa 2200 m.
Si prosegue tenendosi vicini alla dorsale di destra fino a raggiungere la Cima di Laste e, se le condizioni lo
permettono, la vicina Cima Lastei di Lusia (2489 m).
Sosta per il pranzo al sacco
Ore 13.30

Discesa per la via di salita o per le piste del Lusia.

Dislivello in salita e discesa m 900 – percorso ore 5:00
Ore 16:00

Partenza del pullman per il rientro a Trento.

ATTREZZATURA:

da scialpinismo e ciaspole con ARTVA, pala e sonda; abbigliamento adatto
alla stagione invernale

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori
ACCOMPAGNATORI:

Edoardo Nicolussi e Gianni Pegoretti (ciaspole)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
-

lunedì 10 gennaio l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Telefonare in sede al numero 0461
987025 dalle ore 17:30 alle ore 19:00
i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre Sezioni SAT/CAI inviando e-mail a
gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente).

NOTA BENE:
Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, l’accesso
sui mezzi di trasporto a noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni, è
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato (zona gialla) e di mascherina Ffp2
per tutta la durata del viaggio.
Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19
adottato dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo
http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali
impartite dagli accompagnatori

