
 

 

 GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO  

“MARIO DE MARCHI” 

VIA COLOMBO, 1 (PRESSO IL CENTRO ANZIANI) 

                                                                                                                        

 

Sabato 23 Giugno 
ORGANIZZANO UNA GITA IN PULLMAN 

AI SERAI DI SOTTOGUDA 
Da malga Ciapela (m 1450) a 

Masarè (m 975) sul Lago di Alleghe 

 
 

Dislivello: trascurabile, percorso in discesa;  

Difficoltà: turistico/escursionistico; Sviluppo: km 13 circa; Tempi di percorrenza: 4-5 ore. 

PARTENZA ORE 6,15 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE; 

PRANZO AL SACCO; ISCRIZIONI IN SEDE (20,30-22,30) AL PIU’PRESTO. COSTO 

10 EURO I SOCI, 15 I NON SOCI (+ 2 Euro per biglietto di entrata ai Serai) 

      

 

 

 

Per informazioni:  Boato Gastone   cell.  328 909 2613 

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla gita 

scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve procedere 

mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla conoscenza dei 

luoghi ed alla insindacabile scelta del tragitto.  
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ITINERARIO 

Ritrovo al parcheggio di Via Allende alle ore 6,15 per imbarco in pullman; 

partenza ore 6,30. 

Il pullman ci scaricherà a Malga Ciapela da dove cominceremo la lunga discesa 

(13 km) verso il Lago di Alleghe.    Per i primi 2 km procederemo all’interno dei 

Serai di Sottoguda, vera meraviglia della natura, dal 2012 visitabili con biglietto 

d’ingresso di 3 Euro, scontati a 2 se in comitiva. 

Usciti dai Serai, sempre con una andatura da simil-passeggiata, visiteremo il bel 

borgo di Sottoguda e poi prenderemo il sentiero naturalistico che scende a 

Caprile e poi a Masarè di Alleghe .     Lungo questo itinerario ci sono varie aree 

da picnic dove potremo fermarci per mangiare al sacco. 

Concorderemo inoltre con l’autista del pullman la sua presenza in una località 

intermedia per poter caricare quanti non si sentissero in grado di completare il 

giro, e trasportarli ad Alleghe. 

Entro le 16 il gruppo dovrà trovarsi a Masarè per l’imbarco sul pullman e il 

rientro a Salzano, previsto per le 18,30-19.00. 


