TREK a piedi stanziali e itineranti

WEEKEND
a PIEDI

28 aprile 2019
LAGO CAVLOC in Engadina
…un angolo di paradiso

Si tratta di uno dei laghi più belli di cui è ricca la regione
dell’Engadina, facilmente raggiungibile dal Passo del Maloja
(1810m). Da qui infatti si imbocca un comodo sentiero che
costeggia il laghetto di Bitabergh per poi salire tra larici e pini
mughi ad una forcella a circa 2150m (per un dislivello quindi di
350m) da cui si gode un panorama stupendo su tutta l’Alpe
Cavloc. Un ambiente tipicamente alpino di grande suggestione
e nel quale si possono avvistare esemplari della fauna alpina
oltre a bellissime fioriture. Si scende poi con un breve percorso al lago per sostare e passeggiare sulle sue rive (vi è anche un
grazioso rifugio-ristorante per chi volesse approfittarne).

PROGRAMMA
Ore 7.00 ritrovo a Milano in Piazzale Loreto, davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore 7.15 partenza in pulmino per il Passo del Maloja

TREK: Passo del Maloja – Laghetto di Bitabergh – Alpe Cavloc e ritorno
Partenza in pulmino per rientro a Milano con arrivo previsto per le ore 20.00

AMBIENTE:
DIFFICOLTA':
VIAGGIO:

alpino
facile
pulmino 9 posti

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

➢

QUOTA ISCRIZIONE:

➢

Viaggio in pullmino A/R da Milano:

€ 12,00

26 aprile
5/8

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non indicato
alla voce “Comprende”

€ 30,00 circa

L'Engadina (in romancio Engiadina, tedesco Engadin,
letteralmente Giardino dell'Inn) è una valle di montagna nel
canton Grigioni, in Svizzera. È una delle valli abitate più
alte d'Europa ed è lunga 80 km. Traccia la prima parte del
percorso del fiume Inn e si divide in due parti molto distinte
tra loro (Alta e Bassa Engadina), che sono separate dalla
Punt'Ota (ponte alto).
Alta Engadina
L'Alta Engadina è caratterizzata da una vasta
zona pianeggiante e dalla presenza di quattro laghi su di
essa: i laghi di Sils, Silvaplana, Champfer e Sankt Moritz.
Intorno a questa piana ed ai laghi si sviluppano fitti boschi
di cembri e larici, mentre sulle montagne circostanti è
rilevante la presenza di ghiacciai. Questa parte
dell'Engadina è situata tra i 1.600 ed i 1.800 metri

d'altitudine. L'Alta Engadina è collegata alla Val Bregaglia
tramite il Passo del Maloja ed alla Val Poschiavo dal Passo
del Bernina. I Comuni dell'Alta Engadina sono, partendo da
sud: Sils im Engadin/Segl, Silvaplana, Sankt Moritz,
Celerina/Schlarigna, Pontresina, Samedan, Bever, La PuntChamues-ch, Madulain, Zuoz e S-chanf.
Bassa Engadina
La Bassa Engadina è morfologicamente molto
diversa da quella Alta: ha una pendenza ben più scoscesa
(tra i 1.610 ed i 1.019 metri), è più stretta e l'Inn ha scavato
nel corso dei secoli profonde gole tra le rocce. Questo
tratto di valle termina al confine con l'Austria. Nella Bassa
Engadina ci sono i Comuni di Zernez, Susch, Lavin,
Guarda, Ardez, Ftan, Scuol, Tarasp, Sent, Ramosch e
Tschlin.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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