Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

Ciaspolada a Cibiana di Cadore
SABATO 21 E DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009
Questo week-end viene organizzato con l’assistenza dalla guida alpina Diego Stefani di Pieve di
Cadore. La ciaspolada del sabato avrà come meta il Monte Rite, mentre la domenica faremo una
traversata da Passo Cibiana per valle Inferna ed il rifugio Talamini a Vodo di Cadore.
Abbiamo opzionato 15 camere a mezza pensione all’albergo*** Remauro via Pianezze, 16
a Cibiana tel.0435 74004 sito: www.remauro.it
Posti disponibili max 25/30 persone poi salvo disponibilità. Pullman da 35 pax.
PARTENZA: alle ore 6,45 di sabato 21/02/2009, con pullman riservato, dalla sede del Cral in
via Transalgardo 2 a Padova. Via autostrada A27 fino a Pian di Vedova. Per statale
d’Alemagna per Longarone a Tai dove incontreremo la ns. guida alpina. Proseguiremo con
il pullman per Venas di Cadore, Cibiana e f.lla Cibiana (accessibile d’inverno solo dal
versante cadorino) dove inizierà la ns. ciaspolada.
ITINERARIO: sabato 21/02/2009. Dalla forcella mt, 1576 si segue la strada militare, dapprima
attraverso il bosco e poi per terreno aperto e soleggiato, a guadagnare quota con le sette
serpentine. Si passa un breve galleria e una casermetta ed in breve si giunge a f.lla Deona mt.
2083. Seguendo la strada militare a dx si giunge sulla sommità del Monte Rite dove si viene
ricompensati da un panorama mozzafiato, Antelao, Cortina, Pelmo, Civetta, Dolomiti Zoldane e
Bellunesi, Bosconero e Sassolungo di Cibiana.mt. 2183. Si ritorna per le scorciatoie della strada
militare a F.lla Cibiana e con il pullman ci portiamo all’albergo Remauro a Cibiana. Cena e
pernottamento. Pranzo a sacco. Tempo: ore 5.
http://www.lemontagne.it/Panorami/2005/Rite/map/Rite_Inverno.htm
Domenica 22/02/2008. Dall’albergo ci riportiamo con il pullman a f.lla Cibiana mt. 1576. Da qui
con le ciaspe scendiamo per la strada in versante zoldano per 1 km. Alla località quattro tabià dove
inizia la mulattiera (segn. 494)mt. 1475 che porta, con pendenza uniforme tagliando i p4endii del
Col Aut, alla f.lla val d’Inferna mt. 1748. Dalla f.lla si scende in una valletta del boscoso versante
settentrionale raggiungendo un bivio mt. 1570. Da qui a sx traversando nel bosco in quota si
raggiunge la radura dove sorge il rif. Talamini mt. 1582. Dal rifugio si prosegue in breve
raggiungendo f.lla.Col Botei ed in leggera discesa al valico del la Ciandolada mt. 1565. Da la
Ciandolada per segn. 456 si scende la testata della val dell’Oio lungo la mulattiera passando per I
tabià Ciandolada mt. 1400 ed il rifugio La Maceta mt. 1321. Ora per strada forestale con ripida
discesa passando per il Pian del Cristo si giunge ad un bivio nei pressi di un ponte (a sx indicazioni
per f.lla Cuze), noi prendiamo la dx e scendiamo al sottostate ponte a valle della diga del lago di
Vodo. Con un’ultima salita raggiungiamo il centro di Vodo dove termina la traversata. Ritornati al
ns. pullman ripartiamo per Padova. Pranzo a sacco . Tempo ore 6.
Costi ( 1/2 pensione bibite incluse, 2 giorni di guida alpina, pullman, seggiovia, ass.ne ):
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 75,00 - Soci aggregati FITEL € 95,00
Soci dip.ti con minimo 25 persone paganti € 85,00 - Soci aggregati FITEL € 105,00
Soci dip.ti con minimo 20 persone paganti € 95,00 - Soci aggregati FITEL € 115,00
Supplemento singola € 10,00 (posti limitati).
Ricordiamo che saranno accettate le adesioni di soci in regola con l’iscrizione al Cral per il 2009

Organizzazione: guida alpina Diego Stefani – Pozzale di Cadore.
Per informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel.049 6991108 dopo orario di lavoro

SCADENZA ADESIONI 28 GENNAIO 2009
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL

CRAL ARABA FENICE VENETO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
Nato a _____________ il_______________ residente a ________________________
Documento di identità________________________ nr______________
Rilasciato da____________________________________ il_________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alle ciaspolade del 21-22/02/2009 a Cibiana di Cadore ed iscrive pure i
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

Autorizzo l’addebito di € __________

il_________________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci Fitel non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral
Araba Fenice Veneto di Padova, Codice IBAN: IT 19 05040 12159 000001420363 con
causale : quota ciaspolade a Cibiana di Cadore del 21-22/02/2009.

Data, __________________
Firma ____________________________________

