
 CAI       SAT 

            SEZIONE BESENELLO  

         
La Sezione SAT di Besenello organizza una gita per 

SABATO 10 E DOMENICA 11 LUGLIO 
 

         PALLA BIANCA 
 

ESCURSIONE EEA PER ALPINISTI ESPERTI 

MASSIMO 20 PARTECIPANTI 

 
 

Sabato 10 luglio: 

Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 presso il Comune di Besenello e si partirà tassativamente alle 8.15 alla volta di 

Melago.. Il primo giorno prevede lo spostamento in pullman fino a Melago ( Val Venosta ). Da Melago si sale in circa 

2.5 ore  al rifugio Pio XI 2547 m. dove pernotteremo . 

 

Dislivello in salita: 600m circa.  1925 Melago  – 2527 Rifugio Pio XI   

 

Domenica 11 luglio: 

Dal rifugio Pio XI 2547m si dovrà salire ai 3738m della Palla Bianca attraverso il ghiacciaio del Ferner . Arrivati in 

cima  si prosegue verso  Masocorto in Val Senales dove ci attenderà il pulman per il rientro . 

 

Dislivello in salita: 1200m circa  Dislivello in discesa: 1700m  

 

Attrezzatura obbligatoria: 

Sacco lenzuolo, scarponi ramponabili, imbragatura, piccozza, ghette, frontale , ramponi, casco, abbigliamento da alta 

montagna, guanti, berretto, occhiali e crema da sole. Se qualcuno fosse sprovvisto dell’attrezzatura è pregato di 

avvisare i responsabili al momento dell’iscrizione.  

 

Quote (comprende il viaggio, l’assicurazione, il pernottamento al rifugio con mezza pensione e l’accompagnamento 

della  guida alpina Gianfranco Menotti): 

Soci Ordinari / Familiari = 170.00 €  Soci giovani = 170.00 €  Simpatizzanti non soci = 190.00 € 

 

Nella quota non sono comprese le bevande c/o il rifugio.  

 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico sino al raggiungimento  di 20 partecipanti  .  

Le iscrizioni e il saldo della quota dovranno pervenire entro giovedì 8 luglio presso la sede della sezione in via S. 

Giovanni dalle ore 20.15 alle ore 21.15. La quota è da versare preferibilmente tramite bonifico bancario sul conto 

corrente n°59361 intestato al  CAI SAT SEZIONE BESENELLO con le seguenti coordinate bancarie:  

 

CODICE IBAN: IT12C0830534350000000059361 

 



Causale : Gita Palla Bianca  

 

Daremo precedenza ai soci SAT e CAI. 

 

 

Referenti: Postinghel Enzo cell: 348 8601623 

Luchetta Filippo cell: 333 2943693 

 

Se qualcuno è interessato a fare solamente la gita fino a Melago, ci sono dei posti liberi sul pullman 

si potrà fare il giro al lago di Resia. 

 

Excelsior. 

 
No   

 

 


