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7-9 luglio 2017

PLAN DE CORONES
Sulla cima del Plan de Corones è stato inaugurato due anni fa
l’ultimo dei Musei sulla Montagna del “progetto” di Reinhold
Messner, dedicato in particolare alle grandi pareti
dell’alpinismo classico.
L’edificio è una delle ultime
realizzazioni di Zaha Hadid, architetto di fama internazionale
scomparsa recentemente, ed è davvero particolare, essendo
inserito all’interno della montagna, dalla quale affiorano solo
le grandi vetrate e terrazze panoramiche. Dalla cima del Plan,
infatti, si ammira davvero uno dei più bei panorami delle
Dolomiti. La cima del Plan è anche punto di arrivo della
maratona KronplatzKing:
www.kronplatzevents.com/it/eventi/kronplatzking/info.html

Plan de Corones e il Messner Mountain Museum: percorsi tra la Val Pusteria e la Val Badia
La meta di sabato 8 luglio è la salita alla cima del
Plan de Corones, dal lato di San Vigilio di
Marebbe, con percorso prevalentemente su
sterrato che dal Passo Furcia alla cima ricalca il
tracciato di una famosa cronoscalata del Giro
d’Italia di qualche anno fa. Giunti sulla vetta ci
sarà il tempo per visitare il Messner Museum
prima del rientro a valle, con una discesa continua
in sterrato di oltre una decina di chilometri.
km 32,00 - dislivello m 1200 circa;
difficoltà MC
La giornata del 9 luglio è dedicata a una escursione in una delle valli laterali della Pusteria (percorso su strade
forestali sterrate che sarà meglio definito più avanti, anche in base alle condizioni meteorologiche)
km 40,00 circa - dislivello m 900-1.000 circa; difficoltà MC
MC: percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole

Considerata la distanza da Bologna (circa 4 ore di auto) la partenza è per venerdì 7 luglio nel tardo pomeriggio.
Sono previsti quindi due pernottamenti, uno comprensivo di trattamento di ½ pensione.
RITROVO: Casalecchio, parcheggio stazione Garibaldi – venerdì 7 luglio, ore 18.00

Costo gita € 2,00

(SOLO PER SOCI CAI)

(+ spese vive per due pernottamenti e colazioni in albergo e cena del sabato,
stimato in circa 100/ 110,00 euro, da gestirsi in cassa comune)
Per partecipare alla gita e consentire la prenotazione alberghiera
occorre segnalare il proprio interesse (via mail o sms) all’accompagnatore

ENTRO GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2017
Per quella data saranno fornite indicazioni più precise sui costi e fornite indicazioni per la quota
della caparra confirmatoria; NUMERO MASSIMO 18 PARTECIPANTI.

Accompagnatore: GIUSEPPE SIMONI (g.simonimail@gmail.com – cell. 333-2091416)
E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO
La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale
del Gruppo Ciclo-escursionismo, pubblicato sul sito ciclocai.caibo.it

