
Sezione di MEZZOCORONA 

Organizza escursione in Val di Vizze  
“RIFUGIO  PASSO  DI  VIZZE  –  RIFUGIO
EUROPA – KRAXENTRAGER M. 2998”

DOMENICA 29 AGOSTO 2021
programma
Ritrovo ad ore 6.30 e partenza con mezzi propri  alla volta della Val di Vizze, raggiunta la loc.
Stein/Sasso si prosegue su strada sterrata fino al 4° tornante dove si trova un parcheggio
(m. 1800 ca.). Da qui due itinerari di diverso impegno ma di pari bellezza:
ITINERARIO 1: Rifugio Passo di Vizze.
Con  il  sentiero  n.  4  e  n.  4A  fino  a  raggiungere  il  bivio  con  il  sentiero  “Alta  Via  di
Landshut/Landshuter  Hoehenveg”  (m.  2350 ca.).  Qui  si  gira  a  sinistra  e  si  prosegue in
direzione  del  Passo  di  Vizze  e  dell’omonimo rifugio  (m.  2275).  Dal  passo possibilità  di
scendere  sul  versante  austriaco  fino  alla  malga  Lavitz/Lavitzalm  (m.  2095).  Dal  rifugio
rientro a valle attraverso il sentiero n. 3.
ITINERARIO 2:  Rifugio Europa e Kraxentrager/Cima La Gerla.
Come  per  l’itinerario  precedente  fino  al  bivio  con  il  sentiero  “Alta  Via  di
Landshut/Landshuter Hoehenveg” (m. 2350 ca.). Qui si gira a sinistra e percorrendo l’Alta
Via fra ampi e desolati anfiteatri morenici, poco sotto la cresta di confine, si raggiunge il rif.
Europa (m. 2713).  Dal  rifugio è possibile raggiungere la vetta Kraxentrager/La Gerla (m.
2998). Rientro a valle attraverso lo stesso itinerario.

Tempi e dislivelli: Itinerario 1: percorso di circa 5 ore e circa 800 m. di dislivello in salita ed in
discesa, compresa andata e ritorno da malga Lavitz in Austria. Fermandosi al
passo di Vizze durata del percorso 3,5  ore e 600 m. di dislivello.

Itinerario 2: il percorso completo con la salita alla cima richiede circa 7,5 ore
e 1200 m di dislivello in salita  ed in discesa (senza cima 900 m. e 6 ore di
cammino)

Attrezzatura/
difficoltà:

itinerario 1: E. su sentieri senza difficoltà

itinerario 2: EE. Senza difficoltà fino al rif. Europa, la parte finale della salita
alla  cima  Kraxentrager/La  Gerla  è  in  parte  attrezzata  con  dei  cordini
corrimano e richiede passo sicuro e assenza di vertigini.

Punti di appoggio: Rifugio Passo di Vizze – Rifugio Europa 

QUOTA PARTECIPAZIONE
5€ NON SOCI per assicurazione

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI  26/08/2021 DIRETTAMENTE DAL SITO DELLA SAT :
WWW.SATMEZZOCORONA.IT

http://WWW.SATMEZZOCORONA.IT/

