CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Sant’Alberto 73– 48100 Ravenna – Tel. 375 7227489
e-mail: ravenna@cai.it - sito : http://www.cairavenna.it

Traversata Dolomitica con partenza dal Monte Pana a Santa Cristina attraverso l’Alpe di Siusi fino
al Rifugio Vicenza nel cuore del Sassolungo dove pernotteremo. Nella stessa giornata possibilità di
salire alla forcella del Sasso Lungo a mt. 2680 circa in un ambiente spettacolare e selvaggio .
L’escursione in programma ci porterà la mattina successiva al Giogo di Fassa , e a salire la cima del
massiccio occidentale “ Sasso Piatto m.2958” attraverso la grande fiancata detritica sud-ovest del
gruppo . Raggiungeremo un 3000 per una via normale con difficoltà escursionistica .
In discesa sullo stesso sentiero passeremo dal rifugio Sasso Piatto per poi proseguire verso la Val
Duron , con arrivo a Campitello di Fassa.

Dati tecnici e organizzativi:
Escursione riservata ai soci
Tipo di percorso: EE – su prati, sentieri rocciosi, ghiaioni
Impegno fisico: Alto – si richiede un buon allenamento
Dislivello/Tempi: PRIMO giorno dislivelli : 1000 mt. ca in salita, 450 mt. ca in discesa; ore 5
ca più soste. Eventualmente c’è la possibilità di fermarsi al Rifugio Vicenza
con un solo dislivello in salita di 600 mt.
SECONDO giorno: dislivelli: 1000 mt. ca in salita, 1300 mt.ca in discesa
Ore 6,30 ca più soste .
Abbigliamento/Attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita,
protezione pioggia, bastoncini
Mezza pensione al Vicenza: costo Euro 55 escluso bevande.
Portare tessera CAI, sacco a lenzuolo, ciabatte .
Viaggio: Pullman da Ravenna se ci sarà un numero sufficiente di adesioni
( max 20 partecipanti compresi gli accompagnatori);
La traversata dalla Valle Gardena alla Valle di Fassa sarà possibile solo
potendo disporre del pullman.
Da valutare la possibilità di utilizzare pullmini-navetta per il tratto di strada ( ca 10
km) dal Rifugio Micheluzzi a Campitello .
Spesa prevista : Pullman: 65/75 Euro in relazione al numero dei partecipanti
Pullmini–navetta :ca 10 Euro a testa
Contributo CAI: 2 Euro
Pranzi:
al sacco;
Partenza:
Ritrovo 5,50 Piazza Natalina Vacchi partenza ore 6
Iscrizioni:

Piolanti Margherita : cell 335.8483832 a mezzo WhatsApp
Baldelli Elena :
cell 333.5283107 a mezzo WhatsApp

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

Accompagnatori:

L’iscrizione e’ condizionata al versamento dell’acconto di Euro 60 che dovrà
essere corrisposto entro il 25 giugno per poter confermare la prenotazione del
rifugio e bus. L’acconto può essere versato presso la sede Cai o tramite
bonifico intestato a Club Alpino Italiano Sezione di Ravenna IBAN
IT57O0627013100CC0000029585 . In caso di disdetta l’acconto e’
rimborsabile solo se sostituiti da altro socio.
Piolanti Margherita, Baldelli Elena
Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure
anticovid in vigore al momento della partenza e potranno modificare il
percorso in relazione alle condizioni atmosferiche e del terreno.
N.B. Mascherina FFP2 obbligatoria in pulmann , con rispetto delle norme
Covid in vigore al momento della partenza

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

