Club Alpino Italiano - Alto Adige
Sezione di Merano
La Commissione Escursionismo organizza per

Sab 7 e Dom 8 luglio 2018
Scopriamo il Bernina
Gruppo Bernina / Diavolezza
ITINERARIO:
1° GIORNO: Da Merano risaliamo la Val Venosta, P.so del Forno, Zernez e l’Engadina inferiore, fino al paese di
Celerina, dove lasceremo la Valle dell’Inn e deviando a sinistra sulla strada per il Passo Bernina, poco oltre il paese
di Pontresina, incontreremo l’impianto funiviario del Diavolezza. Ci faremo trasportare da detto impianto che con
800 m di salita ci porterà al Diavolezza (2742 m). Si tratta di un punto panoramico di alto pregio con vista sul
versante Nord del Gruppo del Bernina (Pizzi Palù - Belle Viste – Cresta Gozza e Pizzi Bernina). Si ritorna con la
funivia o a piedi fino alla stazione a valle.
Ripresi i mezzi ci porteremo al Passo Bernina, a Tirano ed a Sondrio e, lasciata la Valtellina, risaliamo la
Valmalengo (sconosciuta a molti meranesi) fino a Lanzara dove lasceremo la valle per risalire una convalle che ci
porterà a quota 1900 m alle dighe di Campo Moro dove pernotteremo in uno dei rifugi.
2° GIORNO: alle ore 07:30 partenza verso la diga dell’Alpe Gera, da dove un chiaro sentiero ci farà entrare nella
Valle Poschiavina. “Saremo affascinati dalla solitudine di questa valle “TIBETANA” che risaliremo attraverso alti
pascoli fino al Passo Canciano dal quale, piegando a destra, dopo aver superato una evidente conca risaliremo al
Passo Campagneda. Da qui tra pascoli, ruscelli e laghetti ritorneremo a Campo Moro. (5 h, dislivello 500 m).
Per il ritorno si procederà attraverso il P.so Aprica, la Valcamonica, il P.so del Tonale e il P.so Palade con arrivo a
Merano alle ore 20:30 circa.
Riferimento: Carta Tabacco 0

E

ITINERARIO
ALTERNATIVA
Partenza
Piazzale Prader

6:30
Mezzi di trasporto
pulmini sezionali

3000
2800
2600
2400

Termine iscrizione
Giovedì 28 giugno
20:30
Quote iscrizione
Socio
Non Socio

70,00 €

2200
2000
1800
Diavolezza

funivia

Campo Moro

Val
Poschiavina

p.so
Canciano

p.so
Campagneda

Campo Moro

87,00 €

Informazioni utili
Pranzo al sacco
o al rifugio
Responsabili

Attrezzature obbligatorie

Saggiante L.

Note particolari
La quota comprende il prezzo di spese viaggio e
di mezza pensione: la funivia per Diavolezza
costa €. 25,00 a persona per solo andata.

333-3150372

Iscrizioni previo pagamento della quota presso la Segreteria CAI Merano – Corso Libertà 188
(da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:00; giovedì dalle 19:00 alle 20:30 tel. 0473 448944)

