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DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015
ALPINISMO GIOVANILE
SLITTARE IN VAL DI FUNES - Rifugio ODLE
Come è ormai consuetudine, anche per il 2015, proponiamo una bella slittata in val di Funes.
Abbiamo già assaporato come la slitta consenta di divertirsi davvero “alla grande” lontano dalle piste ed
immersi in una natura quasi incontaminata.
Per i ragazzi delle scuole medie proponiamo di raggiungere il rifugio Odle partendo da Ranui.
Su strada forestale, n. 34/A, riservata a chi sale a piedi al rifugio, in circa 2,20 ore raggiungeremo il
rifugio. E' una comoda camminata tuttavia in continua ascesa. Si incrocerà inoltre la strada forestale n.
34: è questo il tratto più impegnativo sia perché è il tratto più ripido sia perché occorre far molta
attenzione alle slitte che scendono dal rifugio.
Il rifugio situato a 1996 mt offre uno spettacolo mozzafiato, si potrà godere un suggestivo panorama a
360° sulle meraviglie delle Odle e tuffarsi nel paesaggio delle montagne della Val di Funes.
Il rifugio al suo interno è davvero incantevole, con la sue tipiche stubi tirolesi, ….lo strudel fatto in casa
….ed altre prelibatezze!!
Dopo averci “rifocillato” …. Pronti attenti VIA sui nostri slittini: si tratta di ben 5 Km di

discesa, difficoltà media; il primo tratto è quello più ripido, per circa 100 metri.
Ognuno valuterà se percorrere questo primo tratto in slitta o a piedi.
E' ASSOLUTAMENTE VIETATO SCENDERE IN BOB!!!!

ED è OBBLIGATORIO INDOSSARE UN CASCO PROTETTIVO (IL CASCO DA SCI).

Ad ogni aquilotto è richiesta costante attenzione e concentrazione cercando di moderare la
propria velocità!

La val di Funes, è molto fredda, occorre quindi vestirsi a “cipolla”, per
poter affrontare la salita in comodità e la discesa ben protetti.

Vi è la possibilità di noleggiare lo slittino – prenotazione al momento
dell'iscrizione.
Pranzo: il rifugio è aperto tuttavia consigliamo, non potendo prenotare, di portare con sè delle cibarie
soprattutto per i ragazzi, per le eventuali soste lungo la salita.

Ritrovo: DOMENICA 1 FEBBRAIO ad ore 7.30 presso piazza Perini – fermata capolinea
dell’autobus e quindi ad ore 7.45 partenza con pullman.
Il ritorno a Mattarello è previsto verso le ore 18.00 circa, sempre in piazza Perini.
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Quote:
euro 8 per i minori/soci;
euro 10 per minori/NON SOCI
Il costo del noleggio dello slittino è di circa 6 euro(da versare il giorno della gita)

Iscrizioni :
GIOVEDI’ 29 gennaio presso la Sat-Mattarello posta in via Catoni 77/a (a fianco
dell'entrata del bar al centro) versando la quota la quota d’iscrizione.
MASSIMO 15 RAGAZZINI – che saranno seguiti dagli accompagnotori di Alpinismo Giovanile
della Sat di Mattarello

DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
SLITTARE IN VAL DI FUNES - Rifugio Gampen

Anche per il progetto “In montagna con le famiglie” – progetto riservato agli aquilotti più piccoli ed ai
loro
familiari
–
proponiamo una bella
slittata, sempre in Val di
Funes,
a
malga
Gampen.
Il pullman raggiunge
malga Zannes e quindi
a piedi, per comoda
strada
forestale,
inizialmente nel bosco e
quindi immersa in ampi
prati innevati, in circa 1
ORA E MEZZA si
raggiungerà
malga
Gampen.
La malga è aperta e offre anche servizio di ristoro…

Dopo aver recuperato le energie, indossato il casco, si potrà scendere in slitta per una fantastica e
lunghissima discesa fino a S.Maddalena - sono ben 8,5 Km.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO SCENDERE IN BOB!!!!

ED è OBBLIGATORIO INDOSSARE UN CASCO PROTETTIVO (IL CASCO DA SCI).

OGNI GENITORE, VALUTERA’ SE FAR SCENDERE DA SOLO IL PROPRIO BAMBINO.

La val di Funes, è molto fredda, occorre quindi vestirsi a “cipolla”, per
poter affrontare la salita in comodità e la discesa ben protetti.
Vi è la possibilità di noleggiare lo slittino – prenotazione al momento
dell'iscrizione.
Pranzo: il rifugio è aperto tuttavia consigliamo, non potendo prenotare, di portare con sè delle cibarie e
del tè caldo, soprattutto per i ragazzi, per le eventuali soste lungo la salita.

Ritrovo: DOMENICA 1 FEBBRAIO ad ore 7.30 presso piazza Perini – fermata capolinea
dell’autobus e quindi ad ore 7.45 partenza con pullman.
Il ritorno a Mattarello è previsto verso le ore 18.00 circa, sempre in piazza Perini.
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Quote:
quota famiglia (minimo 3 componenti ovviamente soci): euro 8 a componente
Euro 10 per i soci adulti,
euro 8 per i minori/soci;
euro 16 per gli adulti/non soci;
euro 12 per minori/non soci.
Il costo del noleggio dello slittino è di circa 6 euro(da versare il giorno della gita)

Iscrizioni :
GIOVEDI’ 29 gennaio presso la Sat-Mattarello posta in via Catoni 77/a (a fianco
dell'entrata del bar al centro) versando la quota la quota d’iscrizione.
MASSIMO 30 PARTECIPANTI

