CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI PONTEDERA
via Saffi, 47 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 3471840341
info@caipontedera.it - www.caipontedera.it

TREKKING DEI RIFUGI – 25 / 29 LUGLIO 2018
DOLOMITI DEL CADORE - MARMAROLE
Il trekking dei Rifugi si svilupperà sul gruppo dolomitico delle Marmarole, dette anche la catena
della solitudine. Sarà un percorso ad anello in alta quota, si svilupperà concatenando i vari rifugi
mediante sentieri e piccole parti di stradine di accesso ai rifugi che salgono dai diversi fondovalle.
Attraverseremo alte selle in un ambiente alpino, severo e magnifico. Godremo della vista di
splendidi panorami sulle cime più alte e famose delle dolomiti Friulane, Cadorine, Ampezzane.
Programma :
Me 25/7 – arriveremo ad Auronzo del Cadore e alle ore 14 prenderemo due tronchi di seggiovia
che ci porterà in quota m Agudo. Quindi inizieremo la scarpinata fino al rif. Ciareido m 1969.
Classificazione: E - Dislivello: + 470 m - Durata: 2.30 ore - Impegno: Facile.
Gio 26/7 – ore 8.00 dal rif.. Ciareido ci sposteremo al rif. Chiggiato m 1911.
Classificazione: E - Dislivello: + 180 m / - 90 m - Durata: 3/4 ore - Impegno: Medio.
Ve 27/7 – ore 8.00 dal rif. Chiggiato ci sposteremo al rif. Galassi m 2018.
Classificazione: EE - Dislivello: - 867 m / + 974 - Durata: 6/7 ore - Impegno: Medio Alto.
Sa 28/7 – ore 8.00 dal rif. Galassi ci sposteremo al rif. San Marco m 1823. E’ previsto nella mattina
di fare una salita sul m Antelao fino alla parte più accessibile ( EE, impegno Alto, ore 5 ).
Poi nel pomeriggio si va al rif. San Marco.
Classificazione: E - Dislivello: - 200 m - Durata: 2 ore -Impegno: Facile.
Do 29/7 – ore 8.00 dal rif. San Marco ci spostiamo a Ponte degli Alberi, località sulla strada che da
Cortina va ad Auronzo del C. Qui prenderemo un servizio taxi che ci riporta alle ns. auto.
Il percorso ci porterà ad attraversare la Forcella Grande delle Marmarole m 2255 e si scenderà a
valle attraversando la foresta di Somadida.
Classificazione: EE - Dislivello: + 432 m / - 1121 - Durata: 6 ore -Impegno: Medio AltoQuota partecipazione Eu 180,00 – Acconto Eu 50,00 per convalida iscrizione.
POSTI n. 14, oltre su convalida ricettività.
Iscrizioni entro ven. 15 giugno 2018 saldo presso i rifugi.
Il programma può subire modifiche per cause climatiche o oggettive dei percorsi.

Per ulteriori informazioni passare dalla Sede - tel. 347 1840341 - venerdì dalle 21.15 alle 22,30
oppure telefonare ai Direttori di escursione: Attilio Toni 348 2427048 – Aldo Di Lupo 347 1840341.

