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DOLORAMA
da Rio di Pusteria a Chiusa
da mercoledi 1 a domenica 5 Luglio 2020
Il sentiero Dolorama (Panorama delle Dolomiti) inizia all’Alpe di Rodengo/Luson costeggiando
prima la Plose e successivamente il Sass de Putia e le Odle ci si avvicina agli ampi prati e
alpeggi fino a Laion per poi scendenre a Chiusa all’entrata della Val Gardena. Il percorso
meravigliosamente bello e il magnifico panorama compensano tutti i "problemi" di ogni giorno.
Le tappe del sentiero Dolorama
1) Mercoledi 1 Luglio 2020
da Bologna C.le in treno fino a Rio di Pusteria poi bus linea 145 fino al bivio per Montano.

Gli orari dei treni verranno comunicati con l'attivazione dell'orario estivo il 14 giugno 2020 .
itinerario a piedi: dal parcheggio di Zumis fino al Rifugio Starkenfeldhütte
Distanza: 7+400 km,
dislivello + 360 mt. -50mt. Tempo di percorrenza: ca. 4 ore
2) Giovedì 2 Luglio 2020
dal Starkenfeldhütte al Rifugio Monte Muro/Murerberghütte
Distanza: 15+600 km, dislivello +804 mt. - 572 Tempo di percorrenza: 6 ore
3) Venerdi 3 Luglio 2020
dal Rifugio Monte Muro/Murerberghütte alla Malga GampenAlm:
Distanza: 17+100 km, dislivello +744 mt. - 824 Tempo di percorrenza: 6 ore
4) Sabato 4 Luglio 2020
dalla Malga GampenAlm al Rifugio Resciesa
Distanza: 17+600 km, dislivello +671 mt. - 585 mt. Tempo di percorrenza: 6 ore
5) Domenica 5 Luglio 2020
dal Rifugio Resciesa a Laion e poi a Chiusa/Klausen stazione FS, quindi treno per Bologna.
Distanza: 16+400 km,
dislivello +75 mt. -1703 mt. Tempo di percorrenza: 6 ore
Difficoltà:
Escursione classificata di tipo T - E
Necessari:

Abbigliamento adeguati al tipo di escursione, pranzo al sacco per 5 giorni, saccolenzuolo

Costo segreteria: 10 € per i soli soci CAI , i NON soci non ammessi.
Costo gita:

Iscrizioni:

I costi del solo soggiorno con trattamento di pernottamento, colazione e 2 cene è
quantificabile in circa € 215, sono esclusi dal costo globale: le altre 2 cene à la carte,
le bevande, gli extra, trasporto ferroviario, bus e la tassa di soggiorno.
presso la segreteria del CAI di Bologna

accompagnatore: Giordano Belluzzi 349 1531039

Posti disponibili: 23

ESCURSIONE RISERVATA AI SOLI SOCI CAI
L’accompagnatore si riserva la facoltà di cambiare itinerario o di annullare l’escursione a seconda delle
condizioni meteo o dei partecipanti

In questo trekking vige il Codice della Montagna:

silenzio, stupore, sacrificio e solidarietà

