Gruppo
Escursionisti
Scledensi

TRE CIME DI LAVAREDO

Sabato 21 luglio e domenica 22 luglio 2018
Sabato 21 luglio 2018: ritrovo ore 6,00 presso il distributore Eni Rossetto – Via P. Maraschin – Schio.
Partenza in pullman per S. Candido e bivio per Val Campo di Dentro. Sosta lungo il percorso.
Ore 11,00 circa, un bus di linea ci porterà al parcheggio del Rif. Tre Scarperi (mt. 1626), da qui inizia la
nostra escursione verso il Rif. Locatelli (mt. 2405) per il passo Alpe Mattina (4 ore circa). Cena e
pernottamento.
Domenica 22 luglio 2018: ore 6,30 sveglia e colazione; alle ore 7,30 partenza in direzione del Rif.
Lavaredo (mt. 2454 – ore 1,00), da qui proseguiamo verso il Rif. Pian del Cengia (mt. 2522 – ore 2,00).
Dopo una breve sosta scendiamo al Rif. Comici (mt. 2284 – ore 1,00); pausa per il pranzo al sacco.
Alle ore 13,00 circa riprendiamo il nostro cammino lungo la Val Fiscalina fino a Campo Fiscalino (mt. 1480 –
ore 1,45) dove ritroveremo il pullman.
L’insieme dell’escursione è molto suggestiva a partire dal Rif. Tre Scarperi situato in un luogo incantevole,
alla posizione stupenda del Rif. Locatelli verso le Tre Cime; a seguire la traversata del Pian del Cengia con
l’omonimo lago, per concludere nella bellezza insuperabile della Val Fiscalina.
Ore 16 circa: dopo il rinfresco partenza per il rientro a Schio previsto per le ore 21,00 circa.
Quota di partecipazione:

soci CAI € 85,00 (con tessera CAI a seguito) - Non soci CAI € 95,00

La quota comprende: viaggio in pullman, bus di linea, mezza pensione (cena-pernottamento e colazione,
bevande escluse), si raccomanda di portare a seguito il sacco letto (indispensabile per dormire in rifugio).
Difficoltà: E (escursionisti), buon allenamento e abbigliamento adeguato all’alta montagna (giacca a
vento, scarponi e bastoncini).
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica,
esonerano gli accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni.
Gli accompagnatori si riservano di variare l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche
Accompagnatori:
Giuliano Luccarda 3333492892
Paolo Spillere 3407189754
Iscrizioni: in sede G.E.S. il giovedì dalle ore 20,30.
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