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Il 30 Luglio, viaggiando in pullman, raggiungeremo Tires (BZ) dove, lasciato il mezzo presso il parcheggio vicino al 
Centro visite Sciliar – Catinaccio, inizieremo l’escursione.  
Partiremo da quota 1170 mt, percorrendo il sentiero 2 che ci porterà alla Sella Cavaccio a quota 2070. Qui decideremo 
se proseguire in quota seguendo il sentiero 2 sino al Rifugio Bolzano o scendere sino a malga Selles per poi risalire per 
il sentiero 1 sino al rifugio; in entrambi i casi, per chi lo vorrà, dal Rifugio Bolzano si potrà salire fino alla cima del Monte 
PEZ, a quota 2563 mt.    
Il 31 luglio, di buon mattino, partiremo per completare il nostro giro sul sentiero 4 che ci porterà fino al bivio con il 
sentiero che utilizzeremo per il rientro; da qui, in base al meteo e alle condizioni fisiche dei partecipanti, potremo 
scegliere di proseguire per la variante più impegnativa, allungando il nostro giro, oppure iniziare la discesa verso il 
pullman. 
La variante prosegue per segnavia 4 sino al rifugio Alpe di Tires, a quota 2440 mt; da qui il sentiero prosegue in salita 
su segnavia 3A sino al passo sotto cima Principe, punto più alto della nostra gita a quota 2695. Dal passo inizieremo la 
discesa, passando vicino al rifugio Bergamo, sino ad immetterci nel Buco D’Orso che ci porterà a valle sino al pullman. 
 

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  -  EE  

 

Impegno fisico: 1° giorno alto  – 2 ° giorno medio / alto ( in base alla scelta della variante)  

 

Dislivello/Tempi: 1° giorno, 6.00 ore con le soste, + 1280 mt / - 100 mt , circa 7 – 8 km 
                                 2° giorno, 8.00 ore + le soste, + 100 mt  /  - 1280 mt , circa 14 – 16 km  /  possibilità di fare  
                                 variante con aumento + 320 mt / - 890 mt                                      

Abbigliamento:          da montagna, obbligatori scarponi, bastoncini, protezione per pioggia, protezione per il sole, acqua 
extra, cappellino, sacco letto . 

Pranzo: pranzo al sacco il primo e secondo giorno 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 05.30     N.B. ritrovo ore 05.15 

 

Viaggio: pullman 
 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
                                



 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

“Mario Beghi” 
 

Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel.  e fax 0544 / 472241 
e-mail: ravenna@cai.it  - sito : http://www.cairavenna.it  

 
 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.        Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

 
 
                                Pernotteremo presso il Rifugio Bolzano 40€ mezza pensione / il costo del pullman è di 1250,00€, il  
                                costo verrà suddiviso in base hai partecipanti. Quota minima per uso del pullman 20 partecipanti. 
 
                                Termine iscrizioni giovedì 7 luglio con versamento di 50 € di caparra, max 

25 partecipanti . 
 
                                   Se dopo essersi iscritto all’escursione non si riesca a venire se c’è il sostituto verrà data indietro la 

caparra in caso contrario no. 
  
 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 e da consegnare al coordinatore di gita.    

 

Iscrizioni: telefonando a Chierchiè Marco 348/5527300 – Lorenzetti Andrea 349/7133947 
 
Coordinatore: A.S.E. Chierchiè Marco - Lorenzetti Andrea 
 
     

          
 
 


