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Escursione a cui possono partecipare anche i non soci, visto che nel periodo estivo organizziamo per la maggiore escursioni 
difficili o con dislivelli molto alti, si organizza una 2 giorni per chi vuole si venire in ambiente dolomitico ma anche per non 
esagerare troppo. Nonostante il dislivello sembri molto, si fa molto bene, ci impiegheremo tutto il tempo dovuto sia per 
fermaci sia per fare foto sia per riposarci. Di seguito la descrizione del giro. 
Partiremo da Ravenna verso il  Passo Pordoi quota 2239 mt, qui lasceremo le auto e inizieremo la salita percorrendo il il 
segnavia 601 che ci porterà sino al rifugio baita Fedarola quota 2370, dove continuando sulla Alta Via Dolomiti incontreremo 
altri rifugi sino ad arrivare all’impianto di salita/discesa Porta Vescovo. Dopo esserci riposati e goduti lo splendido panorama 
della parete nord della Marmolada, ritorneremo sui nostri passi sino alle auto. Prese le auto andremo verso Arabba dove 
pernotteremo presso il Garnì Emma. La mattina percorreremo la passeggiata panoramica che poi diventerà sentiero 637 per 
un paio di km sino alla deviazione con il segnavia 636 che ci condurrà sino ad Utià Lago Boè quota 2190 mt, qui ci 
riposeremo e mangeremo qualcosa per poi tornare indietro sui nostri passi sino alla deviazione dove prenderemo il segnavia  
636 che ci condurrà ad un’altra deviazione la quale ci riporterà alla partenza 
 

               L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, 

saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
Dati tecnici e organizzativi: 
Tipo di percorso: E (escursionistico)  

 

Impegno fisico: Basso – Medio (per chi non è allenato) 

 

Dislivello/Tempi/Km: 1° di + 300m / - 300m /circa 4-5 h /circa 10 km \ 2° di + 650m / – 650 m / circa 5-6 h / circa 7-8 km  

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi non con fondo finito, protezione per pioggia, protezione solare,   
                                bastoncini da trekking                                
Pranzo: pranzi al sacco sia per il sabato che per la domenica, si consiglia acqua extra.  
 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 06.30      N.B. ritrovo ore 06.15 

 

Viaggio: con mezzi propri 
 
 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 €/km): 

60€/persona. 
 Pernotto al Garnì Emma ad Arabba, trattamento B&B 35€/persona.  
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                                La cena sarà in uno dei locali presso Arabba. 
 Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 7,81 €/giorno per spese di assicurazione e 

dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento 
della privacy.  

 

Iscrizioni: telefonando a  Chierchiè Marco 348/5527300 le iscrizioni sono ritenute valide con il   
                             versamento della caparra di 60 € , data termine per iscriversi giovedì 23 luglio  
 
Coordinatore: A.S.E. CHIERCHIE’ MARCO – A.S.E. GERUBINO ANNA  
 

               
 

                                            
 


