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)

DOLOMITI D’AMPEZZO – Giro della Croda da Lago
Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020
Passo Giau (BL)
Ore 5.50 al Rirò, partenza ore 6
E
Primo giorno: 4 ore circa
Secondo giorno: 6 ore circa
Primo giorno 300 m
Secondo giorno 500 m
Auto proprie
Al sacco
Costume per chi volesse usufruire della sauna del rifugio Palmieri
ASE Sara 3393078230 (NO sms – NO whatsapp
Solo soci CAI – Max 12 persone
Prenotazione obbligatoria entro il 3 settembre 2020
Caparra 20 euro da versare al momento dell’iscrizione

DESCRIZIONE SINTETICA

Spettacolare escursione che si snoda tra Mondeval, Croda da Lago e Lastoni di Formin
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA)

Primo giorno: dopo aver parcheggiato a Passo Giau, si imbocca il sentiero 436 fino a Forcella
Giau, poi si devia a destra verso il Lago delle Baste (famoso per essere lo specchio del Pelmo),
proseguendo per la sepoltura mesolitica sul Mondeval. Si segue il sentiero 466 fino a Forcella
Ambrizzola, per poi prendere il sentiero 434 per raggiungere il rifugio Palmieri alla Croda la
Lago. Per chi volesse rilassarsi dopo l’escursione, c’è la possibilità di usufruire della sauna presso
il rifugio (servizio a pagamento).

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-ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019)
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Secondo giorno: Si parte dal rifugio percorrendo il sentiero 434, per poi svoltare sul 435 verso
Forcella de Formin. Si riprende il sentiero 436 fino a Forcella Giau e Passo Giau.

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-ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019)
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