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GITA SULLA NEVE Cortina d’Ampezzo - Dobbiaco
Sabato 20 e domenica 21 febbraio 2016

Sabato. Ore 6.00
Ritrovo dei gruppi G.A.M. e G.E.S. di Schio e partenza con Autopullman G.T. da P.le Div.ne Acqui di
Schio in direzione Bassano del Grappa, Belluno, Cortina d’Ampezzo. Breve sosta lungo il percorso.
Ore 10.00 circa arrivo a Cortina dove formeremo le due comitive.
La comitiva “A”, con gli sci di fondo percorrerà la Cortina-Dobbiaco (km. 30 circa), una delle piste da fondo con i paesaggi più
belli, che, attraverso la Val di Landro porta a Dobbiaco. Il percorso si snoda lungo il tracciato della vecchia ferrovia, che fino al
1962 ha collegato la stazione climatica di Dobbiaco alla città olimpica di Cortina.
Ore 16.00 circa arrivo al “Youth Hostel Toblach” dove pernotteremo.
La comitiva “B” proseguirà in pullman fino a Località Carbonin (m.1.438). Attraversata la strada e calzate le ciaspole inizieremo
la salita lungo una larga strada militare che s'inoltra in un bel bosco di abeti con una pendenza moderata. In circa 2.30 ore
raggiungeremo il Rif. Vallandro m. 2.040 (aperto) a Prato Piazza. Sosta per pranzo al sacco o presso il rifugio.
Prato Piazza è uno splendido pianoro che fa da sella tra la Croda Rossa d'Ampezzo ed il Gruppo del Picco di Vallandro: luogo
molto bello e suggestivo sia d'estate che d'inverno. Proseguiremo in discesa lungo la Val di Stolla fino a Ponticello (m. 1.500),
dove troveremo il pullman che ci porterà a Dobbiaco. (ore 2.30 circa)
Ore 19.00
Cena e pernottamento presso l’ostello **. Dopo la cena, se sarà possibile, visiteremo la vicina San Candido.
Domenica: Ore 7.00 Sveglia Ore 8.00 prima colazione.
Ore 8.45
Partenza per Misurina, Lago Antorno (m. 1.866). Con le ciaspole ai piedi saliremo lungo la strada panoramica
di 7 km, che conduce al rifugio Auronzo m.2.330 (chiuso), posto ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. (ore 2 circa). Sosta per
pranzo al sacco e rientro per il medesimo itinerario di salita.
Ore 15.00 circa Partenza per rientro a Schio previsto per le ore 21.00 circa.
Dislivello salita e discesa comitiva “A”: m. 300 Dislivello salita e discesa comitiva “B”: m. 500
Difficoltà:
“A” Sci da fondo,
“B” E-ciaspole con buon allenamento.
Attrezzatura:
E' fatto obbligo a tutti l'uso di un equipaggiamento adatto al tipo di percorso; in particolare: scarponi,
ciaspole, e abbigliamento adeguato alla quota. Bastoncini e ramponcini. L'accompagnatore può in ogni
momento non ammettere alla partecipazione chi non ritenga opportunamente equipaggiato.
Accompagnatori:
G.A.M. Gruppo Amici della Montagna – Schio Andrea Bortoloso 3391893755
G.E.S. Gruppo Escursionisti Scledensi
Davide Collareda 3396733748 0445519909
Quota iscrizione comprensiva di: pullman, cena, pernottamento, prima colazione:
€.
Giovani €.
(in regola con il tesseramento)
 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle rispettive sedi nei normali orari di apertura.
 G.E.S.. il giovedì dalle 20.30 alle 22.30 G.A.M. il lunedì e giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano gli accomagnatori da ogni
responsabilità per eventuali infortuni che dovessero accadere durante le escursioni. Gli stessi, inoltre, si riservano di variare
l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche e/o di innevamento.

