Presentazione del lungo fine settimana in Engadina
dal 25 al 27 agosto 2017

Cari amici della SAT Mendrisio,
anche quest’anno Chico ed io abbiamo pensato di proporre qualche giorno di escursioni in
Alta Engadina ed avendo avuto richiesta da diversi interessati di avere qualche
informazione più dettagliata sull’uscita, abbiamo pensato di inviare una breve
presentazione della tre giorni di escursioni.
Alloggeremo a Sils, ameno villaggio posto all’imbocco dell’incantevole Val Fex ed a pochi
chilometri da St. Moritz; paese la cui bellezza e tranquillità sono alla base della sua
fortuna come luogo di villeggiatura, frequentato in ogni tempo da scrittori e musicisti
famosi.
Saremo ospiti in mezza pensione (quindi due notti, due cene, due colazioni) all’ Hotel
Schweizerhof www.hotel-schweizerhof-sils.ch al prezzo di:
Frs. 220.- a persona in camera doppia
Frs. 280.- per la persona in camera singola
Qualora qualcuno desiderasse restare un giorno in più, sia prima che dopo le date
previste, voglia comunicarcelo e vedremo di fare il possibile per riservare come a suo
desiderio.

Trasferte in auto privata, se possibile da concordare per auto complete, prezzo da
concordare con l’autista.

Programma di massima :


Venerdì 25 agosto: partenza individuale e ritrovo alle ore 9.00 a Bondo (Ct. Grigioni
– Bregaglia) continuazione del viaggio in auto lungo una strada forestale sino a
Laret (mt. 1300) . Da qui partiremo a piedi per raggiungere la Capanna Sasc Furä
(mt. 1904) in circa due ore, conuna splendita vista sul Badile e la zona del Viale che
la collega con la capanna Sciora. Rientro alle auto per il medesimo itinerario e con
le auto spostamento a Sils. Cena e pernottamento.



Sabato 26 agosto: spostamento in auto a Maloja (mt. 1805) e quindi a piedi in
direzione del Lago Cavloc e quindi percorrendo un sentiero bianco/rosso e
bianco/blu per la parte finale arriveremo in circa quattro ore alla Capanna del Forno
(mt. 2574): una splendida terrazza sull’omonimo ghiacciaio. Rientro per il
medesimo itinerario in circa tre ore. Spostamento a Sils, cena e pernottamento.



Domenica 27 agosto: lasciamo l’hotel per dirigerci in auto sino all’inizio del lago di
Silvaplana (mt. 1791) , dove inizieremo la nostra passeggiata a piedi in direzione
del Lago Tscheppa (mt. 2616) che raggiungeremo in circa tre ore. Dopo la sosta
pranzo continueremo in direzione Muttaun lungo un percorso costeggiato da
bellissimi laghetti alpini per infine scendere sul versante destro del Passo Julier e
raggiungere le nostre auto con le quali ritornare in Ticino.

Il programma di massima indicato potrà subire mutazioni a discrezione dei capi-gita.

Iscrizioni:
Alcuni soci si sono già iscritti quindi non è necessario che riprendano contatto a questo
scopo, le ulteriori persone che fossero interessate a partecipare sono invitate ad iscriversi
al più presto telefonando ai numeri telefoni 079 353 97 35 o 091 646 67 59 o scrivendo a
epzoppi@netscape.net

Capigita: Chico e Paola Zoppi.

Aspettiamo le vostre adesioni! A presto.

Chico e Paola

