CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITA’

Sabato 7 e domenica 8 settembre 2019
Dolomiti di Sesto: Tre Cime di Lavaredo e dintorni

RITROVO
DIFFICOLTA’

Ore 06.20 parcheggio Rirò (partenza ore 6.30)
DISLIVELLO
E (qualche tratto EE)

DURATA

LUNGHEZZA
4 ore (soste escluse)
7 ore
Auto proprie
Al sacco (ma si passa da rifugi)
Scarponcini da trekking, abbigliamento adatto all’alta montagna, acqua e cibo.
Il sacco lenzuolo non serve perché pernotteremo in stanze con la biancheria.
ASE Sara 3393078230
Aperta ai soli soci CAI – MASSIMO 12 PARTECIPANTI

MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA

Salita 900m
Salita 400m discesa 1300 m
8 km
16 km

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE:
SABATO: una volta parcheggiate le auto presso il parcheggio (a pagamento) al termine della strada della
Val Fiscalina, si imbocca il sentiero 102 che, dopo un primo tratto pianeggiante sale deciso verso il Rifugio
Locatelli attraverso la Val Sassovecchio.

Una volta raggiunto il rifugio, si potrà valutare se fare una piccola escursione nei dintorni.
DOMENICA: Dal Rifugio Locatelli, si raggiungerà Forcella Lavaredo attraverso il sentiero che taglia il
ghiaione ai piedi del Monte Paterno, per poi scendere verso il laghetto di Cengia per il sentiero 104,
fiancheggiando la Croda Passaporto. Da qui si prosegue verso Forcella Pian di Cengia da cui si gode della
vista della Croda dei Toni, che si potrà ammirare frontalmente dal Rifugio Pian di Cengia prima e dal
Rifugio Comici poi.
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Per tornare a valle, si percorrerà interamente la Val Fiscalina, lungo il sentiero 103 fino al Rifugio
Fondovalle.
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.
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