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26 GIUGNO 2022

Difficoltà EE

Cima Fleckner - Cima Saxner - Gleitnerhochjoch
Val Passiria
Quest’anno introduciamo un’escursione in compagnia dei soci del CAI di Laives in un simpatico
gemellaggio tra sezioni al fine di promuovere la conoscenza reciproca e la socializzazione
come raccomanda lo statuto nazionale del CAI .
L’escursione prevede la partenza nei
pressi
del
passo
Giovo
al
Roemerkehre a m 1950. Da subito ci
accoglie uno spettacolare panorama
sulle cime circostanti grazie all’assenza
di alta vegetazione. Ci incamminiamo
sul sentiero n 12, con vista su uno
splendido laghetto alpino, per arrivare,
dopo circa 1h alla prima delle tre cime
che incontriamo oggi: cima Fleckner a
m 2331. Proseguiamo con continui ma
brevi saliscendi in direzione della seconda cimetta, la Saxner a m 2358 situata poco lontano
dalla prima e dalla quale si vede l’ultima cima Gleitnerhochjoch – m 2398 che raggiungiamo,
sempre con brevi saliscendi, al punto più alto raggiunto oggi. Ritorniamo sui nostri passi fino al
Gleitnerjoch - Passo M.Costa per scendere sul sentiero n 25 e che, tutto in costa, ci porta alla
Malga Fleckner per una meritata pausa ristoratrice. Ancora un breve tratto su una comoda
forestale e un altro laghetto per raggiungere il nostro pullman al termine dell’escursione.

Sentieri n.:
Punto di partenza
Punto d’arrivo
Quota massima raggiunta
Dislivello
Ore di cammino effettive:

12, 12a
Roemerkehre (m 1950)
Roemerkehre (m 1950)
Gleitnerhochjoch (m 2398)
In salita m 600 circa
4h30’

In discesa m 600 circa

Partenza ore 07:30 del 26 Giugno 2022
ATTENZIONE: unica partenza da Piazza Vittoria

25 posti a disposizione dei soci della sezione di Bolzano
Accompagnatori: Roberta Rosan CAI Laives e Willy Marchiori CAI Bolzano.
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco; possibilità di ristoro presso la malga Fleckner verso la fine del percorso.
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il
diffondersi del virus.

