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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONTAGNA DI CAMAIORE
Via Badia, 40 - Camaiore (Lucca)

www.amicimontagna.com
e-mail: info@amicimontagna.com

TRENTINO ALTO ADIGE
VAL SENALES

SIMILAUN M. 3597

escursione del 18-19-20 luglio 2014



Il Monte Similaun è la più famosa cima della Val Senales, sia per la relativa fa-
cilità della salita, per il panorama stupendo e l’elevata altitudine. Nei pressi del 
rifugio Similaun, vi si trova il luogo del ritrovamento della celeberrima “Mum-
mia del Similaun”.
Per la salita alla cima, obbligo di piccozza, ramponi, imbracatura, abbi-
gliamento da alta montagna.
Gita consigliata anche al normale escursionista, che può arrivare fino al rifugio 
e al Giogo di Tisa, dove è stato fatto il ritrovamento di Oetzi.

PROGRAMMA

VeneRdì 18 LuGLiO
Partenza con pullman GT da Viareggio, località De Sortis ore 4,40 - Da Cama-
iore parcheggio della Badia ore 5,00. Arrivo in mattinata a Vernago m. 1711, 
in Val Senales. Inizio escursione per raggiungere il rifugio Similaun m. 3019.
Ore di cammino: 4,00 - dislivello in salita: m. 1330 - difficoltà: e.
Sistemazione in rifugio, cena e pernottamento.

SAbAtO 19 LuGLiO
Ascensione al Monte Similaun m. 3597
Bellissima e non troppo impegnativa salita su ghiacciaio che non presenta 
grossi crepacci. Un’aerea cresta finale ci porta alla panoramica cima dove c’è 
una grande Croce metallica.
Ore di cammino totali: 6,00/7,00 - dislivello in salita e discesa: m. 600 - 
difficoltà: eeA - F+.
Rientro al rifugio, cena e pernottamento.

TRENTINO ALTO ADIGE
VAL SENALES

SIMILAUN M. 3597

dOMenicA 20 LuGLiO
escursione al Giogo di tisa
Facile camminata fino sul luogo del ritrovamento della Mummia del Similaun, 
e successiva discesa a Vernago.
Ore di cammino: 4,00 - difficoltà: e
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro.

LA QuOtA cOMPRende:
•	 Viaggio A/R in pullman GT
•	 N. 2 mezze pensioni in rifugio (bevande escluse)
•	 Assicurazione infortuni
•	 Materiale informativo

PRenOtAziOni dAL 19 GiuGnO 2014
AccOntO ALLA PRenOtAziOne € 70,00

SALdO entRO iL 10 LuGLiO 2014

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi ai direttori di gita:

uGO nARdeLLi tel. 339-8569662
edVALdO PAOLi tel. 338-2520450


