GRUPPO DI TESSA - MTB
sabato 19 e domenica 20 settembre 2015

Andiamo in esplorazione di una zona per noi nuova, il gruppo di Tessa. Il giro non è stato provato quindi è richiesto un
minimo di spirito di adattamento e un po’ di elasticità. Si dorme in albergo con la formula della mezza pensione quindi
bagaglio molto leggero e pranzo al sacco.
RITROVO: H. 06:15 parcheggio piazzale motorizzazione a Modena
INDICAZIONI STRADALI: si prende l’autostrada del Brennero fino a Bolzano Sud poi si prende la ME-BO fino a
Merano dove si lasciano le auto.
GG1: (km 35; D+ 1400 mt, D- 100 mt). Da Merano imbocchiamo la ciclabile della Val Passiria fino a San Leonardo. La
ciclabile, per lo più sterrata, segue il corso del torrente Passirio e incrocia, senza attraversarli, diversi paesi della valle.
Arrivati a San Leonardo proseguiamo per strade base e ciclabili attraversando l’abitato di Platt per poi giungere a Plan
di Moso (mt. 1620) dove si trova il nostro hotel. Lungo il percorso si incrociano diversi sentieri, valuteremo volta per
volta l’opportunità di imboccarli o di rimanere lungo la via maestra. Pernottamento in hotel a Plan di Moso.
GG2: (km 54; D+ 1300 mt, D- 2600 mt). Dopo colazione imbocchiamo subito un sentiero che ci porta a costeggiare
l’abitato di Lazins dove incrociamo l’ AltaVia di Merano che iniziamo a seguire. Giungiamo al rif. Petrarca (mt. 1882) e,
dopo una breve sosta, iniziamo una bella e sufficientemente impegnativa salita che ci porta fino al passo Gelato (mt.
2895). Finalmente una meritata lunghissima discesa ci porta a Naturno (mt 560). Qui si segue il torrente fino a tornare
alle auto a Merano. La discesa, a tratti impegnativa, è tutta su sentiero/sterrato ma, quando si arriva a quota 1700 mt
circa, c’è la possibilità di abbandonare l’ AltaVia per prendere una stradina tranquilla.

EQUIPAGGIAMENTO:
OBBLIGATORIO:
bici
da
fuori
strada
tipo
MTB
e
casco.
CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da bici, kit forature…), indumento
antipioggia, etc. Richiesto un buon allenamento di base. Il passo è molto alto quindi è bene avere anche qualcosa per
ripararsi eventualmente dal freddo.
COSTO: 56 euro circa comprensivi della mezza pensione in hotel. Pranzi al sacco. Iniziativa riservata ai soci
“lerottedelmerlo”. OBBLIGATORIO VERSARE CAPARRA DI € 20 ENTRO IL 15-09-15.
PER INFORMAZIONI:
Andrea:
339-5071545
Matteo:
349-6636590

info@lerottedelmerlo.it
romanimat@gmail.com
turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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