CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DIBERGAMO “ Antonio Locatelli”-1873-

tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”

TREKKING nelle DOLOMITI a ARABBA (Bl)
Da lunedì 26

giugno a giovedì 29 giugno 2017

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

PROGRAMMA
Ospitalità e trattamento: Il soggiorno ha inizio con la cena di lunedì 26 giugno e termina con la
prima colazione di giovedì 29 giugno 2017. Il pernottamento è presso:
FESTUNGSHOTEL *** AL FORTE – ARABBA (Bl)
Indirizzo: Via Pezzei, 66 – 32020 ARABBA (Bl)
Telefono: 0436.79329
Quote soggiorno: La quota individuale per tre giorni in camera doppia, mezza pensione (escluse
bevande), con incluse tassa di soggiorno, ammonta a:







€ 300,00 per i soci seniores;
€ 310,00 per i soci Cai;
€ 350,00 per i non soci (comprensiva di polizza assicurativa);
Supplemento di camere singole € 20 giornaliere (n.2);
Supplemento di camere doppie uso singolo € 30 giornaliere;
Nel prezzo è compreso il viaggio A/R in Pullman e salita al Rif. Auronzo.

Programma di viaggio: il viaggio è previsto in Pullman.
La partenza avverrà dal Palamonti alle ore 5,30 di lunedì 26 giugno 2017.
Iscrizioni:
N.B.:
su esplicita richiesta dell’albergatore e per necessità organizzative, è stata
necessariamente anticipata l’apertura e la chiusura delle iscrizioni del trekking.
Pertanto: per le iscrizioni rivolgersi esclusivamente ai coordinatori logistici (Santini Renzo e
Mandelli Pierachille) a partire da lunedì 27 marzo 2017 e non oltre venerdì 14 aprile 2017. Le
iscrizioni si ritengono valide solo dopo il versamento, presso la segreteria Cai, di un acconto di
€ 100,00 che non potrà essere restituito in caso di rinuncia, salvo subentro.
Sono previsti max 30 partecipanti.
Riunione pre-gita: La riunione pre-gita è convocata per giovedì 22 giugno 2017 alle ore 16 presso
il Palamonti. Entro tale data si dovrà provvedere ad effettuare il saldo del soggiorno. Inoltre si
prenderanno accordi per l’abbinamento camere e si confermerà l’ora di partenza.
Attrezzatura e documenti: zaino, scarponi, bastoncini, ramponcini, borraccia, indumenti alta
montagna, caschetto (facoltativo), pila frontale (obbligatorio), carta d’identità.

Escursioni previste:
LUNEDI’ : PASSO PORDOI (2239 m) – PORTA VESCOVO (2478 m) – ore 3,00 - dis. 550 m circa Km.8 circa - possibilità salita alla CIMA SASSO CAPPELLO (2557 m)
arrivati a Porta Vescovo ci sono due alternative: scendere in funivia (€ 10 solo discesa) oppure per
sentiero ritornando al Passo Pordoi in ore 2,00
MARTEDI’ : PASSO FALZAREGO (2110 m) – FORCELLA TRAVENANS (2520 m) ore 1,30; FORCELLA
GASSER (2557 m) ore 0,30 – FORCELLA GRANDA (2665 m) ore 0,30 - Si ritorna alla Forcella
Travenans e si raggiunge Rif. LAGAZUOI (2780 m) ore 2,30 – Il ritorno avviene per galleria oppure
per sentiero in ore 2,00 - Per la discesa in galleria obbligatorio pila frontale - caschetto
(facoltativo)
dis.800 m – totale ore 7,00 –
MERCOLEDI’ : Rif. AURONZO (2320 m) – Rif. LAVAREDO (2344 M) – PIAN DI CENGIA BASSA
(2247 m) – PIAN DI CENGIA (2528 M) – Rif. LOCATELLI (2405 m) – Per il ritorno ci sono due
alternative: con il Periplo delle tre Cime (dis.500 m e totale ore 6,00) oppure La Forcella
Lavaredo ritornando al Rif. Auronzo (dis.400 m e totale ore 5,30) – N.B.: escursione con poco
dislivello ma molto lunga.
GIOVEDI’: Passo PORDOI (2239 m) – SAS PORDOI (2950 m) – FORCELLA PORDOI (2829 m) – PIZ
BOE’ (3152 m) – Rif. BOE’ (2871 m) - Dis. 1150 m – ore 7,00
Con possibilità di funivia A/R (€ 18) - Dis. 450 m – ore 4,30
Nota bene:
- I tempi di percorrenza comprendono le varie soste.
- Durante le escursioni il pranzo è previsto al sacco .
- Le escursioni su esposte potranno essere modificate o interrotte dai coordinatori per
ragioni meteo, d‘innevamento o per situazioni impreviste.
- Al termine dell’ultima escursione rientro a Bergamo, con arrivo previsto intorno alle ore
20,00.

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

La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà dei percorsi; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore-logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di accompagnatori (
A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. Il coordinatore logistico cura e sovraintende solo gli
aspetti pratico organizzativi.
---------------------------------Coordinatori logistici:
Santini Renzo cell.3453929111 - Mandelli Pierachille cell.3286745951

