
                                                                  COMITATO PROV. TRENTO

PASSEGGIATA NOTTURNA CON LE CIASPOLE
ANELLO PASSO OCLINI - DOLADIZZA  - MALGA GURNDIN

Sabato 15 febbraio 2014

La proposta prevede un itinerario rilassante, adatto anche a persone con poco allenamento.

Passo Oclini (1989 m.) è raggiungibile in macchina da Cavalese, si arriva prima al Passo

di Lavazè e poi si svolta a sinistra verso Passo Oclini. Si parcheggia alla fine della strada,

in prossimità dell’Hotel Schwarzhorn.

Dal punto di partenza e lungo gran parte del percorso si può ammirare un inaspettato e

incantevole panorama sulla maestosa catena del Lagorai, sul Catinaccio, sul Latemar, sul

gruppo Brenta, la Paganella e il Monte Bondone con la Valle dell’Adige.

Parcheggiata la macchina, si indossano le ciaspole o ramponcini da neve (al fine di evitare

di scivolare su tratti  ghiacciati); quindi si imbocca il sentiero n. 7 che scende  verso la

partenza della seggiovia (località Doladizza a quota 1850 m.) che porta alla pista  Cima

Rocca- Corno Nero.

Dopo un altro  breve tratto di discesa si incrocia a destra il sentiero 12 A dove comincia la

salita che porta a Malga Gurndin  (quota 1953 m.).

Giunti a malga Gurndin si imbocca il sentiero n. 2, in leggera salita, e lo si percorre fino a

giungere al  punto  di  partenza,  ristorante  Berghotel  Jochgrimm dove,  in  compagnia,  si

gusterà nella stube a noi riservata la cena tipica.

Tempo medio previsto: 1 ora e mezza          Dislivello: 200 m.

http://www.jochgrimm.it/
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IL COMITATO PROVINCIALE U.S. ACLI TRENTO  ORGANIZZA 

LA CIASPOLADA NOTTURNA
sullo splendido balcone del Passo Oclini

Quota di partenza e di arrivo 1.989 mt. - dislivello massimo 200 mt.

Con la neve e la  luna piena il   Corno Bianoco,  il  Corno Nero e le  montagne intorno
brillano con maestosità sublime, voi siete ai loro piedi al  centro di questo spettacolo, se poi
aggiungiamo il fascino di muoversi nel silenzio ovattato della neve fresca, che è intorno a noi,
non manca nulla per rendere questi momenti unici ed indimenticabili!

sabato 15 febbraio 2014
Ore 17,15  ritrovo con mezzi  propri  al parcheggio ex Zuffo 

Ore 19,00  arrivo/ritrovo  parcheggio Passo Oclini

Ore 19,15 partenza ciaspolada 

Ore 20, 45 arrivo  ciaspolada al  Berghotel

Ore 21,00 inizio cena

Ore 23,30 rientro

NOTE: 

 -  cena al  Berghotel   (minestra d’orzo, spezzatino  
con polenta,  insalata di cappucci ,  ¼ di vino  e ½ litro d’acqua)   

-   quota di iscrizione € 23,00
- eventuale noleggio ciaspole € 6,00 
- prenotazione entro  3 febbraio chiamando  0461/ 277229 – 277277                    

o   per  e-mail: usacli@aclitrentine.it
- informazioni:  338  2774628
- l’uscita sarà effettuata anche nel caso di nevicata!
- la strada è sempre agibile  grazie a  frequenti passaggi di mezzi spartineve.
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