PASSO COE
18 GENNAIO 2020

Ritrovo

Trento: Parcheggio Zuffo ore 16.30
Calliano: Parcheggio bivio per Folgaria ore 16.50
Passo Coe (Folgaria): ore 17.30

Grado di difficoltà

Facile

Itinerario

Iscrizione

Note

Da Trento si procede in direzione sud lungo la statale del Brennero fino
all’altezza di Calliano. Giunti al paese si gira a sinistra imboccando la
strada per Folgaria che si percorre fino alla rotatoria. Da qui si prende
la strada per passo Coe. Arrivati a Passo Coe (6 chilometri da Folgaria,
1600 metri circa di altitudine), si sale sulla collinetta che c’è alle spalle
del negozio di noleggio sci, accanto al tappeto mobile per gli sciatori, e
si attraversa la pista da sci. Dopodiché ci si incammina per un sentiero
battuto, con una prima parte totalmente piana, poi una salita
abbastanza ripida, niente di più, che però ripaga la fatica con un
panorama incredibile. Si vede il Lagorai, l’Adamello, la Presanella, le
Dolomiti di Brenta, fino alla Marmolada e il Sassolungo. Il rientro
avviene per lo stesso percorso dell’andata. Rientrati a Passo Coe ci si
ferma per la cena all’Osteria Coe. (Costo della cena, menù fisso, circa
25 euro bevande comprese, si prega di comunicare eventuali
intolleranze alimentari). Il posto per la cena è limitato a 30 persone.
Qualora si dovesse sforare il numero massimo di iscrizioni la selezione
avviene per data di iscrizione.
Iscrizione entro mercoledì 15 gennaio 2020 rispondendo alla mail:
montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com
Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite
successive, fino al 31.12.2020. Quando ti iscrivi, comunica quindi
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e numero di
cellulare: il giorno della gita verserai 10,00 euro per l’assicurazione.
Al più presto ti verrà consegnata la tessera che attesta che sei
assicurato. NELLA MAIL DI ISCRIZIONE INDICARE IL LUOGO DEL
RITROVO NONCHE’ EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI.

Referente

Enrico Emanuelli
Sergio Frisinghelli

3471085571
3462446165

Note tecniche

La gita si svolge di notte e su percorso innevato. Sono dunque
obbligatori frontalino, ciaspole e bastoncini.

