Domenica 25-26 Marzo 2017
MONTE NEVOSO(SNEZNIK) m.1796 Slovenia

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO PER TALI USCITE:
Materiale indispensabile
INFORMAZIONI:

Sara Vianello - Tel. 333 1059723
Sacilotto Silvano -Tel. 349.0862166
Dislivello: 600 mt. ca

Posta al centro di una riserva Naturale Botanica, è molto
importante in quanto la flora è di transizione fra le alpi Giulie e
quelle Carniche. Dalla sua sommità si gode una vista
eccezionale Nelle giornate più terse lo sguardo spazia dalla
costa Istriana al monte Maggiore, all’isola di Cherso fino alla
Marmolada.

Domenica 3 Aprile
TRAVERSATA DA SAURIS A PESARIIS
Casera da Cuesta) “chiusura gite invernali”

-ciaspe o sci da escursionismo
-ghette per la neve
-scarponi caldi, impermeabili, con calza alta - guanti
-bastoncini da sci o telescopici con rondella per neve
-guanti di ricambio
-giacca in goretex non imbottita
-uno o più pile tipo e spessore adeguato/i alle condizioni
metereologi che previste

Materiale consigliato
-abbigliamento intimo in materiale traspirante (no cotone)
-occhiali da sole
-berretto o passamontagna
-bevande calde o cialde energetiche o similari
-abbigliamento di ricambio per fine gita

Per tutte le uscite la partenza sarà sempre alle ore 6.30 dal
piazzale degli impianti sportivi di Ponte di Piave. Escluse le
notturne, e quella del Sengio Alto anticipata alle ore 6.00
Località e date potranno subire delle variazioni in base alle
condizioni atmosferiche e di innevamento.
INFORMAZIONI:
Sara Vianello - Tel. 333 1059723
Terenzio Poletto - Tel. 333 9262039
Zanusso Paolo – Tel.348.2206759

Dislivello: mt. 800
Partenza da Sauris di Sopra m.1394 passando per casera
Pieltinis, Ielma di Sopra Ielma di Sotto, infine a Cuesta di
Sotto m.902. Condizioni neve permettendo saliremo in vetta
al monte Pieltinis m.2027

LA CONFERMA CERTA ALLE ESCURSIONI, SI INTENDE CON QUOTA
SALDATA IN ANTICIPO.
In collaborazione con:

monte Corvo Alto 2455m.(Mondeval)
PROGRAMMA

SEZIONE PONTE DI PIAVE-SALGAREDA
Via Roma,121 Ponte di Piave (TV)
www.caipontesalgareda.com

Domenica 8 Gennaio 2017
CIMA DEI COLESEI m.1972

INFORMAZIONI:
Giovanni Da Cortà - Tel. 338 2542891
Terenzio Poletto - Tel. 333 9262039
Dislivello: 700 mt. ore 4/5 circa

Partenza dai Bagni di Valgrande lungo la strada che porta a
rifugio Lunelli Da qui si sale per strada miltare fino a
raggiungere Col Colesei,punto panoramico.

Domenica 22 Gennaio 2017
FORTE DI MONTE DOSSACCIO m.1838

Domenica 5 Febbraio 2017
MONTE ZOVO m.1946

INFORMAZIONI:
Paolo Mattiuzzo - Tel. 340 2503049
Beppe Vignotto - Tel. 347 1112340
Dislivello: 600 mt. ca

Il Monte Zovo, è posto in una posizione centrale e strategica,
“un balcone” dal quale affacciarsi sulla Val Visdende ed il
Comelico Superiore. Si parte dal paese di Costalissoio (1300
mt. ca) e per comoda strada forestale in mezzo ad un bel
bosco si sale al Sasso Grigno e quidi per crinale al Monte
Zovo da cui godersi la vista del panorama di montagne e
paesi. Dalla cima si rientrerà al paese di Costa passando per
il nuovo Rifugio “De Dòo” e quindi per strada asfaltata di
nuovo a Costalissoio.

lungo la pista da sci passando per rif. Pekatorum fino alla
frazione di Pianaz.

Domenica 26 Febbraio 2017
ANELLO SENGIO ALTO m.1621

INFORMAZIONI:
Gemino Dorella – Tel. 339 6358898
Walter De Piccoli - Tel. 339 2946156
ATTENZIONE PARTENZA ANTICIPATA ALLE ORE 6.00
Dislivello: 400 mt. ca

Dal Pian delle Fugazze, procedendo in senso orario, si
cammina verso l’Ossario del Pasubio, che merita una piccola
visita. Dal bivio dell’Ossario si prosegue lungo la “Strada del
Re”, il vecchio collegamento tra Pasubio e Sengio Alto
divenuto strada nel 1918 inaugurata da Vittorio Emanuele III.

(possibilità di pranzo al Rifugio Campogrosso con 10 €
previa prenotazione)

Sabato 11 Febbraio 2017 (notturna)
Rif. SU’N PARADIS m.1860 (Val Zoldana)
Sabato 11 Marzo 2017 (notturna)
RIFUGIO COL DE VARDA m.2106 (MISURINA)

INFORMAZIONI:
Angelo Andreuzza – Tel. 333 2324823
Walter De Piccoli - Tel. 339 2946156
Dislivello 370 m.

La cima del monte Dossaccio, situato nei pressi di
Paneveggio in Val di Fiemme, è facilmente raggiungibile
seguendo la larga strada silvo-pastorale che si snoda lungo il
bel bosco di abeti e attraversa una larga prateria. Dalla
soleggiata spianata sommitale, dove sorge il forte
austroungarico che prende il nome della cima, si gode della
vista sulle belle cime dei Lagorai.

INFORMAZIONI:
Paolo Lorenzon – Tel. 348 3508819
Tranquillo Carrer – Tel. 338 4878720
Dislivello: 500 mt. ca

Partenza da Pecol Vecchio m.1382, si sale lungo strada
forestale, in alternativa con cabinovia fino a rif. Pian Del Crep.
Da qui in circa mezz’ora siamo al Rifugio Sun Paradis che
trova ai piedi del monte Civetta con vista sul monte Pelmo e
tutta la Val Zoldana, Il ritorno avverrà per strada forestale e

INFORMAZIONI:
Fabio Busato - Tel. 328 2044504
Paolo Lorenzon - Tel. 348 3508819
Dislivello: 300 mt. ca

Il Rifugio Col De Varda si trova sopra al lago di Misurina a
2106 metri di quota. Auronzo e Misurina rappresentano una
delle zone più affascinanti delle Dolomiti. Qui si apre uno
stupendo panorama che spazia dalle Marmarole al Sorapiss,
dalla Marmolada alle Tofane, al Cristallo fino alla Torre dei
Scarperi di Sesto, mentre alle spalle si trova il gruppo dei
Cadini.

