Associazione Acqua Fregia
Escursione “Sentiero glaciologico di Robiei (Basodino)
Data:
sabato 18 e domenica 19 agosto 2018
Destinazione: Robiei
Pernottamento: albergo Robiei
Sistemazione in camere doppie e singole, con servizio in camera o ai piani
Mezza pensione (cena e piccola colazione)
Costi:
risalita (andata e ritorno) chf. 21.00 per persona (pp)
Pernottamento e mezza pensione:
in camera doppia con bagno/doccia: chf. 92.00 pp
In camera doppia con servizi ai piani: chf. 70.50 pp
In camera singola con servizi ai piani: chf. 83.00 pp

Programma:
sabato 18.8.18 ore 07.45 partenza da Sessa posteggio Cimitero.
Ore 10.00 risalita a Robiei. Consegna delle camere
In seguito possibilità di escursioni ai laghi di Cavagnöö, lago Bianco, lago Nero (escursioni
combinabili).
Cena in albergo e pernottamento
domenica 19.8.18 ore 07.00 Sveglia, piccola colazione
Ore 08.00 Escursione “Sentiero glaciologico di Robiei”. Per i dettagli consulta i siti
https://www.ticinotopten.ch/it/escursioni/sentiero-glaciologico-robiei
https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Sentiero-glaciologico-del-Basodino/142323.html
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/forestali/ghiacciai/documenti/Cartina_sentiero.pdf
Pranzo al sacco
ore 16.45 funivia per San Carlo e rientro a domicilio
Altre possibilità di escursioni: Salita al Basodino (solo per esperti alpinisti)
Altre informazioni:
. durata delle escursioni
Laghi: da 2 a 4 ore
“Sentiero glaciologico”: circa 5/6 ore (pause escluse)
. difficoltà: T2/T3. E’ richiesto equipaggiamento da montagna (tutto il sentiero è marcato bianco e rosso)
. dislivello: circa 550 m
. “Sentiero glaciologico” si sta valutando la possibilità di essere accompagnati da un esperto
. se necessario, a chiusura delle iscrizioni (8 agosto) seguiranno ulteriori informazioni
. massimo partecipanti: 20 persone. La gita è proponibile anche per ragazzi in età scolastica, ma che abbiano una
certa esperienza della montagna.
Importante: termine ultimo per le iscrizioni: 8 agosto 2018
Informazioni/Iscrizioni presso: Lindo Deambrosi, tel. 091 608 2285 / 079 686 8601
mail lindo.deambrosi@gmail.com
Al momento dell’iscrizione indicare:
tipo di alloggio (camere con o senza servizi)
escursione sentiero glaciologico o salita al Basodino (solo per esperti)
pagamenti: sul posto a contanti
L’escursione si effettuerà unicamente con tempo accettabile (senza precipitazioni)

26.6.18/dea

