DATA
LOCALITA’

Sabato 28 luglio e domenica 29 luglio
Torri del Vajolet

RITROVO
DIFFICOLTA’

Ore 6.00 parcheggio Bocciofila
DISLIVELLO
IV+ con un passaggio di V
evitabile

DURATA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI

LUNGHEZZA
7 ore complessive
Auto proprie
Al sacco. Cena e pernottamento in rifugio.
Normale dotazione alpinistica, casco obbligatorio.
Gildo 3336293670
Max 6-8 partecipanti

USCITA

Sviluppo complessivo delle
vie: circa 550 mt,
avvicinamento al rifugio: circa
700 mt

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Bella arrampicata alpinistica in ambiente montano con scenari mozzafiato. E' richiesta buona
preparazione fisica e autonomia totale nell'esecuzione di manovre alpinistiche, in particolare della calata
in corda doppia. Per questo motivo è previsto il ritrovo in sede la settimana prima della partenza e
consigliabile un'uscita propedeutica in falesia per ripassare le manovre. Primo giorno: viaggio in
automobile da Imola a Pera di Fassa, salita in bus al rifugio Gardeccia e avvicinamento al rifugio Re
Alberto, 700 mt di dislivello circa. Sistemazione in rifugio e preparazione delle cordate/materiale. Cena e
pernottamento. Secondo giorno: salita alle torri e relative calate in corda doppia. Ritorno al rifugio dove,
recuperati i bagagli, si scenderà al Gardeccia per prendere il bus navetta fino a Pera di Fassa e partenza
per il rientro a Imola con arrivo in tarda serata. Qualora la partenza sia di venerdì (verso le 12.00 in modo
da arrivare in tempo per il prendere il bus che sale al Gardeccia) e si affronti la salita alle torri il sabato,
dopo l'arrampicata si tornerà al rifugio. Eventuale terzo giorno: breve escursione o arrampicata nei
dintorni del rifugio, discesa a valle e ripartenza per Imola.

NOTE E CONDIZIONI:

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi.
• Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
• Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.

