Escursionismo
Sci discesa – Sci fondo
Escursionismo invernale / ciaspole
IMPERDIBILE: pullman e skipass
a partire da € 19,00 !!

SABATO 17 MARZO 2018
Gita sociale in PULLMAN

VAL CODERA - ENGADINA
Chiusura in pullman di questa stagione invernale per una bellissima giornata dove ognuno potrà trovare la
propria dimensione in montagna praticando l’attività preferita. Per chi volesse assaporare i primi tepori
primaverili, l’escursione guidata, alla portata di tutti, partirà da Novate Mezzola, per giungere a Codera.
Possibilità turistiche individuali alla scoperta di Chiavenna con il suo caratteristico centro storico, i suoi
crotti, il Parco delle Marmitte dei Giganti ed il Palazzo Vertemate-Franchi a Piuro. Per gli appassionati della
neve, l’Alta Engadina, dove 153 anni fa nacque il turismo invernale, una volta oltrepassato il Passo del Maloja,
risvela nel magico altopiano dalla lingua musicale romancia una bellezza senza tempo, tra i laghi ghiacciati e le
vette dei 3000m che scendono dal Bernina e dal Piz Nair. I discesisti troveranno pane per i propri denti sulle
piste di Corvatsch-Furtschellas, con partenza degli impianti a Sils (1797m), da dove potranno raggiungere la
quota massima di 3303m (spettacolare panorama sul Bernina ed i laghi engadinesi!). Qui, sul lato settentrionale
della valle, si snodano 120 Km di piste per la discesa di varia difficoltà, incluso uno snowpark, servite da 14
impianti. Per i ciaspolatori sono disponibili 7 percorsi e per gli escursionisti svariate possibilità con 150 Km di
sentieri battuti e segnalati. I fondisti (con stile classico o skating) potranno gustarsi tutta la magia dei boschi,
dei laghi ghiacciati e della valle, su ben 243 Km di tracciati ottimamente preparati! Noleggio sci nelle località
sopracitate, alcune paia di ciaspole e bastoncini anche presso la sede CAI.
ORARI DI PARTENZA/RIENTRO
Partenza: Corsico edicola Piazza Cervi h 6.30 - Cesano Boscone (via Isonzo di fronte alla Chiesa Evangelica) h 6.35 - Milano/Baggio
(via Gozzoli tra via Parri e via Bagarotti lato opposto Ufficio Postale) h 6.40. A richiesta possibilità di fermata presso l’uscita A4 Sesto
S.G./Cinisello B.. Fermate pullman a Novate Mezzola per escursionisti - a Chiavenna FF.SS. (SO) per turisti - a Sils (Engadina - CH)
per fondisti, discesisti ed escursionisti invernali/ciaspolatori.
Rientro: da Sils (funivia Furtschellas) h 16.45.. Da Chiavenna h 17.45. Da Novate Mezzola h 18.30 (orari indicativi).
ISCRIZIONI : in sede ogni giovedì sera presso la sede CAI fino al 15/3/18
QUOTE DI ISCRIZIONE : Soci CAI € 20,00 - Non Soci € 30,00 - Minori di anni 12 (Soci CAI € 10,00 – non soci € 15,00).
I partecipanti sono coperti con assicurazione infortuni, r/c e soccorso alpino.
Forti sconti sullo Skipass giornaliero !! Per i discesisti adulti € 27,00, per i giovani (13-17 anni) € 18,00 e per i ragazzi (6-12 anni)
€ 9,00 (il prezzo intero adulti è invece di circa € 68).
Piste di fondo a pagamento: giornaliero € 8,00.
PRANZO: Engadina - al sacco o nei numerosi posti di ristoro lungo la valle o sulle piste. Gli Euro sono accettati, i resti potrebbero
essere in Franchi Svizzeri. Val Codera - al sacco. Per i turisti numerosi ristoranti e crotti chiavennaschi.
COORDINATORI CAI : Enzo Concardi tel. 3393336000 (escursione Val Codera) - Roberto Burgazzi tel. 3398828946 (sci discesa) Tonino Santullo tel. 3389637420 (ciaspole/escursione sulla neve). La partecipazione alle attività proposte è facoltativa e individuale,
previa comunicazione ai coordinatori. Per i fondisti ed i turisti non è previsto accompagnamento.

La meta della gita potrà essere variata con altra che offra migliori condizioni di innevamento, potrà essere altresì spostata al
giorno successivo (domenica 18), come potrà essere effettuata con mezzi propri nel caso di basso numero di partecipanti.
Eventuali variazioni saranno comunicate nella tarda serata di giovedì 16 marzo. Per i soci: portare la tessera CAI !
La gita vale 2 punti per il Premio Fedeltà.
RICORDARSI UN DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO !!

ITINERARIO ESCURSIONISTICO VAL CODERA
NOVATE MEZZOLA (212m) – CODERA (825m)
Si risale su caratteristica mulattiera con vista sul lago,
alti sul versante ovest della valle, transitando per
alpeggi e baite: Mezzolpiano (316m), Motta (662m),
Avedèe (790m), fino a Codera (825m). E' il tratto
iniziale del famoso “Sentiero Roma”. Dislivello: 613m Facile (E) - tempo di salita: 2h. Prima di ridiscendere
visita ai tipici alpeggi di Cli (851m) e Cola (1018m): h
1.30’ a/r. Discesa a Novate Mezzola in 1.30’. Se
rimane tempo in attesa del pullman, passeggiata sul
lungolago (ciclabile Colico-Chiavenna). Cartina e
documentazione sulla Val Codera verranno distribuiti
sul pullman.

ITINERARIO ESCURSIONISTICO INVERNALE
SILS – VAL FEDOZ
7 Km circa a/r – Facile – dislivello di salita: 400m circa. Tempo a/r 4h ca.. Dolci pendenze con
attraversamento di alcuni caratteristici villaggi. Nessun punto di appoggio nella Val Fedoz. Dal villaggio di
Sils Maria (1795m) si costeggia il lago di Sils transitando dal villaggio di Isola fino al Pian di Brusciabraga
(1819m) da dove, salendo, ci si addentra nella Val Fedoz, transitando per l'alpeggio Ca di Starnam
(2024m), giungendo alla meta in località Plaun Vadret (2107m), per ammirare la testata della valle con le
vette del Piz Fora e del Piz Fedoz, da cui scende l’omonimo ghiacciaio. Discesa per lo stesso percorso.

I LAGHI DELL’ENGADINA VISTI DALLE PISTE DEL CORVATSCH

