
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

----------------------- 

ALPINISMO GIOVANILEALPINISMO GIOVANILEALPINISMO GIOVANILEALPINISMO GIOVANILE    

 

 

SABATO e DOMENICA  23-24  MAGGIO  

Escursione con pernottamento presso una struttura autogestita 
 

Altopiano di ASIAGO (VI) Altopiano di ASIAGO (VI) Altopiano di ASIAGO (VI) Altopiano di ASIAGO (VI)     
Monte ORTIGARA e Cima CALDIERAMonte ORTIGARA e Cima CALDIERAMonte ORTIGARA e Cima CALDIERAMonte ORTIGARA e Cima CALDIERA    

 

Escursione aperta ai soci Giovani (età dagli 8 ai 17 anni)  
 

L’itinerario (841) parte dal Piazzale Lozze - Chiesetta di Lozze - Monte Ortigara- Passo 
dell’Agnella - Pozzo della Scala - Cima della Caldiera e ritorno al Piazzale Lozze 

 

Dislivello in salita e discesa  m 550 c.a. tempo di percorr. ore 5:00 c.a. – Difficoltà  T-E-EE 
 

E’ un percorso storico ricco di testimonianze che si sviluppa nel cuore di 
una delle più tormentate aree del conflitto 1915-18   

 

 

PROGRAMMA 
 

- Sabato: ritrovo alle ore 14:45 presso il piazzale N. Vacchi (Via F. Montone Abbandonato)  
- Partenza ore 15:00, con mezzi propri 
- Arrivo a Cesuna (Altopiano di Asiago) alle ore 18.30 circa, sistemazione delle camere 
- Cena autogestita a cura dell’organizzazione 
- Domenica:  colazione, a carico dell’organizzazione, preparazione del bagaglio 
- Trasferimento in auto nella zona di partenza dell’escursione (Gallio – Campomulo – P. Lozze) 
- Escursione al M. Ortigara e Cima Caldiera (pranzo al sacco a cura dei partecipanti) 
- Rientro a Ravenna previsto dalle ore 19:30 alle 20:00 c.a. (da confermare al momento) 
 

 MATERIALI OCCORRENTI:  indumenti comodi che permettano ampi movimenti, pedule, zaino, sacco 
lenzuolo / sacco a pelo, lampada frontale, occorrente per l’igiene personale, borraccia, cibo, mantella o 
giacca impermeabile, ombrello riducibile, guanti e berretta di lana.  

 Ricambio completo del vestiario, scarpe comprese, da lasciare in automobile (in una borsa). 
 

Quota di partecipazione comprensiva di affitto locali e mezza pensione € 25,00    
(All’iscrizione sarà richiesto un anticipo di € 20,00, non rimborsabile in caso di rinuncia) 
 

Eventuale contributo spese di trasferimento da  € 15,00 a  € 20,00   
 

Le iscrizioni saranno accettate entro il 21.05.'15 (fino ad esaurimento posti) 
 

 

NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare  € 7,81 aggiuntivi, per l’assicurazione, e compilare,  
        all’iscrizione: il consenso al trattamento dei dati personali, con nome, cognome, indirizzo,  
        telefono, data di nascita (firmato da un genitore se si tratta di un minorenne).  

 

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi presso la sede CAI, in via Castel S. Pietro 26, 
il martedì e il giovedì dalle ore 21 alle ore 22, oppure telefonare ai sottoelencati accompagnatori: 

                                              

 Matteo Girotti         tel. 0544-451880  Cesare Montanari   tel. 0544-80246 
Tiziano Albonetti    tel. 335-5856259  Enrico Montanari    tel. 339-6486374 


