GRUPPO DEL CATINACCIO

PASSO PRINCIPE e Lago di Antermoia m.2770
Sabato 31 agosto 2019

Ore 5,00: Partenza dal distributore Eni Rossetto in bus GT per Trento ,Ora ,Moena ,Pera
(1326m) brevissima sosta durante il percorso.
Ore 8,30 circa: saliremo con la seggiovia Vajolet 1 e poi Vajolet 2 che ci porterà a quota 1810m
circa e da qui inizieremo la nostra escursione verso in rifugio Gardeccia (1950m)che
raggiungeremo in circa 30 min. Prenderemo poi il sentiero Cai 584 passando dal rifugio Vajolet e
arrivando al rifugio Passo Principe (2599m); vicino ad uno di questi a seconda dell’orario,
consumeremo il nostro pranzo al sacco. Seguendo il solito segnavia arriveremo al punto più alto
della nostra escursione Passo di Antermoia (2770m). Scenderemo, poi per una meravigliosa vallata
arrivando a uno dei più bei laghi glaciali delle dolomiti quello di Antermoia e l’omonimo rifugio
(2599m). La nostra discesa a valle proseguirà, infine o per il sentiero 580 che ci porterà con una
ripida discesa a Mazzin o per la più dolce ma un po’ più lunga Val di Dona, secondo l’orario, delle
condizioni meteo e della stanchezza dei partecipanti. In entrambi i casi troveremo il pullman ad
attenderci.Consueta bicchierata e partenza per rientro a Schio previsto per le ore 22.30 circa.
Dislivello in salita m. 960 in discesa m.1300 circa ore cammino senza pausa 6-7 ore.
Difficoltà EE con buon allenamento consigliati per tutti i bastoncini ed equipaggiamento
adeguato alla quota. Quota: euro 25,00 DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
(comprensivo di trasporto a mezzo pullman e salita in seggiovia).
Iscrizioni in sede GES il giovedì dalle 20,30 alle 22,00.
Gli accompagnatori si riservano di apportare modifiche/scelte di percorso, al presente programma qualora
le condizioni meteorologiche del momento e le condizioni fisiche dei partecipanti lo richiedessero.

Accompagnatori: Spillere Paolo 340 7189754

Ciscato Nicola 340 2485915
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