Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate e
Sottosezione di Sulbiate

Sabato/Domenica 16-17 Marzo 2019

VAL BEDRETTO e PESCIÜM / AIROLO (TI-CH)
ALPI LEPONTINE
Abbiamo organizzato un’ uscita di un paio di
giorni che ci permetterà di godere della neve - di
solito abbondante - della Val Bedretto e della
zona di Airolo, in Alta Leventina.
Soggiorneremo ad AMBRI’, presso la
“Casermetta” del Comune di Quinto: un edificio di
recentissima ristrutturazione, moderno,
accogliente e molto funzionale, con camere da 8
(letti a castello con lenzuola e coperte), servizi
comuni tipo rifugio, una ampia ed accogliente
sala da pranzo (con free Wi-Fi).

Coordinatori: Guido Lovati (335 5754326),
Paolo Cantù (338 3333910)
PORTARE CARTA D’ IDENTITA’

Caratteristiche dell' escursione:
H max Dislivello
Dislivello
(m)
salita (m) discesa (m)

T salita
(h)

T discesa Totale
(h)
(h)

Difficoltà

Acqua
sul
percorso

sab

1670

100+200

200

1:00+1:00

1:00

3:00

EAI

No

dom

1800

250

200+400

3:00

1:30

4:30

EAI

No

Attrezzatura consigliata per l’escursione: abbigliamento invernale, ghette, berretto, guanti,
thermos, ciaspole e bastoncini.
Con il nostro bus arriveremo ad AMBRI’ (TI-CH) alla Casermetta, da dove proseguiremo subito per la Val Bedretto. Il
programma per la giornata del sabato prevede l’arrivo in VAL BEDRETTO, presso RONCO, dove il bus ci lascerà per
permetterci di percorrere un primo percorso (sentiero Selva - 2km circa - non battuto - facoltativo), sul lato Sx della
valle, che ci porterà in circa 1hr alla località di CIOSS-PRATO, ove potremo degustare un buon pranzetto di specialità
svizzere o italiane a prezzi contenuti. Dopo pranzo faremo due percorsi battuti (sentiero blu-Didattico e sentiero rossoAll’Acqua), per un totale di 4km (circa 2hr). Rientro a CIOSS-PRATO, dove troveremo il nostro bus ad aspettarci.
Trasferimento alla Casermetta. Alle ore 18:00 possibilità di S. Messa alla chiesetta di San Rocco a Piotta (a distanza
di circa 800m). Cena e pernottamento.
Domenica: trasferimento ad AIROLO-funivia, saliremo a PESCIÜM, per fare il percorso battuto alla Val Pozzuolo;
rientro a PESCIÜM, pranzo; nel pomeriggio scenderemo a NANTE per un percorso ben battuto, dove ci aspetterà un
taxi-navetta per riportarci ad AIROLO-funivia. Rientro a Vimercate.
La quota comprende: Trattamento di mezza pensione (pernottamento, cena e prima colazione) alla Casermetta,
salita con la funivia AIROLO-PESCIÜM, pranzo a prezzo convenzionato al ristorante/self-service di Pesciüm,
passaggio con minibus da Nante ad Airolo, trasferimenti con nostro bus. Non compreso l’eventuale pranzo a
CIOSS–PRATO.

QUOTA: SOCI €110 – NON SOCI €134
ISCRIZIONI ENTRO VENERDI’ 8 MARZO CON SALDO DELLA QUOTA
RITROVO: SULBIATE, PIAZZA MERCATO, ORE 7:00

Timing:
SABATO
Sulbiate
Part ultima fermata
Sosta brogeda
Arrivo RONCO
Ciaspolata
Pranzo Ciosss-prato
Ciaspolata
Trasf a Casermetta

7:00
7:30
8:30 – 8:50
10:30
10:45 – 11:45
12:00 – 13:30
13:30 – 15:30
30min --- > 16:30

DOMENICA
Discesa ad AIROLO e partenza prevista ore 16:00 - 16:30 circa – rientro ore 19:30

