VIAGGIO CON BUS PRIVATO — PARTENZA DA GALLICANO
(PARCHEGGIO SCUOLE-CIMITERO) - ORE 5,30 VENERDI’ 13/3/15.
MEZZA PENSIONE+WELLNESS- ALBERGO DOLOMITI.*** (passo Lavazè)
NON COMPRESI: Pranzi di venerdì-sabato-domenica/cena di domenica.

COSTI: SOCI €=190 / NON SOCI €=210 (per assicurazione)

Programma di massima:
Venerdì: Viaggio in Bus (con le dovute soste e pranzo) fino a passo Lavazè;
breve ciaspolata o sci nei dintorni, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Sabato: colazione e partenza per una escursione più lunga, passo Pampeago e
la Pala di Santa (2488).Rientro in albergo, sauna o altro, Cena e pernottamento.
Domenica: colazione, escursione a passo Oclini e/o Malga Ora.
Nel pomeriggio partenza per il rientro, previsto intorno alla ore 21,30/22,00.
CENTRO FONDO LAVAZE’ è un punto di riferimento per chi ama lo sci
nordico. Gli oltre 80 km di piste preparate da un gruppo di tecnici professionisti
ed i numerosi itinerari soddisfano tutte le esigenze. Affascinanti panorami,
boschi, ampie radure, tramonti emozionanti per trascorrere piacevoli giornate di
sport e relax.
Sette nuovi tracciati per CIASPOLE e passeggiate.
(dalle ore 17 alle 19,00 centro Wellness gratuito)
- Sauna finlandese
- Cascata cervicale e getti laterali
- Percorso Kneipp
- Idromassaggio
- Zona Relax

(CAVALESE)

Nella zona del Passo esistono alcune piste per Ciaspole e numerosi percorsi
per il Fondo. Per le uscite del Venerdì pomeriggio e Domenica mattina,
valuteremo sul posto, secondo i consigli locali. Sembra interessante la
vicina area di Passo Oclini e Malga Ora per le Ciaspole. Mentre per chi
vorrà dedicarsi allo Sci di Fondo, presso il locale Centro del Fondo avrà di
che farsi consigliare o magari qualcuno potrà prendere qualche lezione!
IL DIVERTIMENTO SEMBRA QUINDI ASSICURATO!

Da Lavazè (1808) a passo Pampeago (1996) e quindi lungo la spalla
est della Pala di Santa (2488). Dislivello per il percorso totale
ca. 750m per 6,5 km da percorrere in ca. 3h30’ (solo andata).
Chi non fosse in grado di effettuare tutto il percorso, potrà sempre
sostare nella zona di passo Pampeago, e magari utilizzare per la
restante salita la seggiovia presente, che arriva poco sotto la cima
(2315m). L’escursione non presenta difficoltà particolari.
Attenzione solo sulla cima, il versante meridionale precipita a valle!
La Pala di Santa è un grosso cupolone ad est di passso Lavazè e
sud-ovest del Latemar. Dalla cima il panorama è davvero ampio,
dal Latemar al Lagorai, dallo Sciliar all’Adamello-Brenta.
A Passo Lavazé troviamo i fantasiosi snowpark attrezzati
con piste per i tubby (ciambelle di gomma), per snowbike,
monosci, slittini, bob e risalita con tapis roulant.

Attrezzatura individuale necessaria: SCARPONI INVERNALI,
CIASPOLE e/o SCI DA FONDO, BASTONCINI, GHETTE,
ZAINO, TELO TERMICO, TORCIA, ABBIGLIAMENTO
ADEGUATO ALLA STAGIONE INVERNALE. EVENTUALI
RAMPONI e PICCOZZA.

