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TITOLO DOLOMITI - PALE DI SAN MARTINO 
DATA Sabato 05 - Domenica 06 Settembre 2020 
LOCALITÀ Pale di San Martino - Dolomiti 
RITROVO ore 05:30 Parcheggio Sante Zennaro 
DIFFICOLTÀ IV 
DURATA 2 Giorni 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA  
MEZZO DI TRASPORTO Auto Proprie 
PRANZO In rifugio 
ATTREZZATURA NDA 
ACCOMPAGNATORI Andrea Bonaccorso 3493613088 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci CAI 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Arrampicata in Dolomiti alle Pale di San Martino 
Punta della Disperazione, Dente del Rifugio 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Vie classiche di IV, scelta dell’itinerario insieme ai partecipanti. 
Briefing obbligatorio Mercoledì 26 Agosto presso la Sede CAI. 
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