DOLOMITI - PALE DI SAN MARTINO
Sabato 05 - Domenica 06 Settembre 2020
Pale di San Martino - Dolomiti
ore 05:30 Parcheggio Sante Zennaro
IV
2 Giorni

TITOLO
DATA
LOCALITÀ
RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
DISLIVELLO E LUNGHEZZA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA (Solo soci CAI - Aperta
a soci UISP - Aperta a tutti)

Auto Proprie
In rifugio
NDA
Andrea Bonaccorso 3493613088
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.

NOTE E CONDIZIONI:
▪ 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.
(SCHEDA-ALPINISMO-vers.NOV-2019)

CLUB ALPINO ITALIANO
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