
                  
        

  Il Gruppo Escursionisti   Gruppo Escursionisti   Gruppo Escursionisti   Gruppo Escursionisti     propone per       Domenica 9 luglioDomenica 9 luglioDomenica 9 luglioDomenica 9 luglio    
              la  6666^ escursione anno 2017 escursione anno 2017 escursione anno 2017 escursione anno 2017    
    

Al Rifugio Coston in Val SoldaAl Rifugio Coston in Val SoldaAl Rifugio Coston in Val SoldaAl Rifugio Coston in Val Solda    
Una spettacolare traversata sulla dorsale nord della Val Solda, di fronte alle strapiomUna spettacolare traversata sulla dorsale nord della Val Solda, di fronte alle strapiomUna spettacolare traversata sulla dorsale nord della Val Solda, di fronte alle strapiomUna spettacolare traversata sulla dorsale nord della Val Solda, di fronte alle strapiombanti pareti del banti pareti del banti pareti del banti pareti del 

Gran Zebrù; verso nord le maestose cime dello Zebrù, di Punta Thurwieser e dell’Ortles; a fronte le Gran Zebrù; verso nord le maestose cime dello Zebrù, di Punta Thurwieser e dell’Ortles; a fronte le Gran Zebrù; verso nord le maestose cime dello Zebrù, di Punta Thurwieser e dell’Ortles; a fronte le Gran Zebrù; verso nord le maestose cime dello Zebrù, di Punta Thurwieser e dell’Ortles; a fronte le 

non meno maestose cime del Cevedale, del Mandriccio e di Punta Vertana.non meno maestose cime del Cevedale, del Mandriccio e di Punta Vertana.non meno maestose cime del Cevedale, del Mandriccio e di Punta Vertana.non meno maestose cime del Cevedale, del Mandriccio e di Punta Vertana.    

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.___.___.___.    
 

Partenza in pullman da  Trento:  Via Grazioli  ore 6.30 – Piazzale Zuffo ore 6.40  

                          fermata a richiesta a :   Grumo-rotonda A22  ore 7.00 
 
 

Col pullman verso la Val Venosta indi deviazione sulla SS dello Stelvio. A Gomagoi deviazione per Solda dove si 
raggiunge la stazione di partenza della funivia che porta al Rif. Milano (m.1916) da dove inizia l’escursione. 
 

Con la funivia si sale fino alla stazione intermedia (m.2172) Da qui per sentiero segnavia 2, ben segnalato, si sale in 
modo costante e deciso, ma non troppo impegnativo, fino ad arrivare a quota 2500 m. circa: si è su una crestina che si 
supera agevolmente e ci si inoltra sui bordi della Val della Vedretta. S’incontra un piccolo laghetto: davanti la superba 
parete Nord Est del Gran Zebrù, una delle più affascinanti cime delle Alpi Retiche. Un ulteriore strappo e si è al 
Rifugio Coston (m.2661e 1.30) 
 

Doverosa sosta per ammirare il panorama; ricongiunto il gruppo (tutti hanno diritto di un momento di riposo) si riparte 
tutti insieme seguendo il segnavia  3, sentiero denominato Morosiniweg. Fra rocce detritiche e  morene glaciali, in 
brevi tratti assicurati da robuste corde, superando vallette e tratturi di piste da sci si arriva al Rifugio K2 o Langastein 
(m. 2330 ore 1.15 – 2.45) 
 

Sosta per il pranzo al sacco o presso il Rifugio. 
 

Dopo la sosta, ad orario che verrà stabilito in loco, si  scende verso Solda. Si prende dapprima il sentiero segnavia 10; 
si supera il bivio del 4 e si continua sul 10. Al successivo bivio si segue il segnavia 4 che porta al Rif. Tabaretta e al Rif. 
Pajer. Lo si segue deviando a destra e in discesa costante ma tranquilla si arriva alla frazione di S. Geltrude e quindi 
al centro di Solda dove attende il pullman per il rientro. (m. 1860 ore 1.45 – 4.30).  

 

Chi vuole evitare la discesa, dal Rif. K2  può prendere la seggiovia che porta alla frazione di S. Geltrude e da lì al 
centro di  Solda come per il percorso base. 
 

Percorsi facili: da Solda facili e comode passeggiate nel fondo valle o escursioni con gli impianti di risalita. 
 

Partenza da Solda per Trento indicativamente verso le ore 16/16.30. 
_______________________________________________________________ 

Caratteristiche del percorso  Base        con discesa in seggiovia   

Durata     ore 4.30          ore 3.00 

Dislivello salita    m. 510           m. 510 

Dislivello discesa   m. 830            m. 380  

Caratteristiche escursione  per persone allenate 

    
    

QUOTE indicative di partecipazione:  Soci ordinari € 14 - Soci Familiari € 15 - Soci Aggregati € 17 

                                       Costo extra per salita in funivia al Rif. Milano: indicativamente €.11 
      

La partecipazione all’escursione è consentita solo ai SOCI (Ordinari – Familiari – Aggregati) in regola con il tesseramento  
 

ISCRIZIONI - unicamente presso il Circolo tel. 0461.916772 – (anche fax, mail  o segret. tel.) entro le ore 

17 di martedì 4 luglio  fino al raggiungimento di max 52 (min.35) partecipanti. Le disdette dopo tale termine 

comportano l’impegno al pagamento della quota. Le quote saranno raccolte in pullman.  

Info:   Marcello 348 9047533 
 

IL CIRCOLO UNICREDIT DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE 

L’ESCURSIONE. OGNUNO PARTECIPA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO .   

 

                                                                                                       Il Gruppo EscursionistiIl Gruppo EscursionistiIl Gruppo EscursionistiIl Gruppo Escursionisti 


