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LAGHI DI SOPRANES Gruppo del Tessa 
Sabato 8 luglio 2017 

Ore 5,30: ritrovo presso distributore Eni Rossetto – via P. Maraschin, Schio. Partenza in pullman 
per Trento, Bolzano, Merano e Velloi (m. 908); breve sosta lungo il tragitto. 
Ore 9,00: da Velloi saliamo con la bidonvia fino a pochi passi da Malga Leiter (m. 1522), 
imbocchiamo il sentiero nr. 24 che attraversando un bosco di abete rosso ed un ponte tibetano ci 
condurrà al Rif. Valico (m. 1839). Breve sosta. Da qui il nostro percorso diventa molto più 
impegnativo (sent. nr. 7), infatti nella parte finale che arriva al Passo del Valico (m. 2441) alcuni 
tratti sono attrezzati con catene fisse per maggiore sicurezza. A questo punto il panorama è unico 
e ci ripaga della fatica sopportata per arrivarci, ci troviamo di fronte al Lago Lungo, che è il più 
grande dei 10 laghi presenti in zona. Sosta con vista sul lago per il pranzo al sacco. 
Ore 14,00 circa, riprendiamo la nostra escursione (sent. nr. 22) e poco dopo troviamo il Lago 
Verde, poi il Muckensee fino a scendere a Malga Oberkaser (m. 2131) posta di fronte al Lago di 
Casera; proseguiamo a fianco del Lago di Vizze (sent. 25), poi seguiamo sulla nostra sinistra il 
sentiero (sent. nr. 22) che ci condurrà fino a Hochmuth (m. 1361). Qui prendiamo la funivia per 
scendere a Tirolo. 
Ore 19,00 circa: breve ristoro partenza in pullman per il rientro con sosta veloce lungo la strada. 
Quota di partecipazione: Euro 38,00 adulti – Euro 30,00 giovani- La quota comprende: viaggio in 
pullman, bidonvia e funivia.  Le iscrizioni si ricevono in sede Ges il giovedì dalle 20,30. 
Difficoltà: EE escursionisti esperti, con buon allenamento e abbigliamento per l’alta montagna 
(giacca a vento, scarponi e bastoncini); durante l’escursione si raccomanda di assumere cibi e 
bevande (frutta, acqua, sali, succhi ecc.) adeguati allo sforzo. Durata 7 ore circa, soste 
escluse. 
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività escursionistica, 
esonerano gli accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni. 
Gli accompagnatori si riservano di variare l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche. 
Accompagnatori:  Giuliano Luccarda 3333492892      Giuseppe Zaltron 3355936327 
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