Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - E-mail : cralaraba@virgilio.it

fax 0498995614

WEEK-END CON LE CIASPE A FALCADE
SABATO 28 MARZO – DOMENICA 29 MARZO 2009
Le ciaspolade sono organizzate dalla guida Claudio Zampieri di Falcade. Il primo giorno faremo
una traversata dalla Val Pettorina per F.lla Pianezze a Vallada Agordina, mentre il secondo
traverseremo da Passo San Pellegrino per passo Le Selle in val San Nicolò e Pozza di Fassa.
Abbiamo opzionato 15 camere a mezza pensione all’hotel*** Sport Cristal corso Roma, 10/a
Falcade tel.0437 507356 sito: www.sporthotelcristal.net
Posti disponibili max 25/30 persone poi salvo disponibilità. Pullman da 35 pax.
PARTENZA: dalla sede del CRAL in via Transalgardo, 2 a Padova alle ore 6,15 di sabato 28 marzo

2009, con Pullman riservato, per raggiungere via Castelfranco Veneto, Busche, Agordo,
Cencenighe dove incontreremo la nostra guida. Proseguiremo per Alleghe, Caprile e Val Pettorina.
ITINERARIO: sabato 28 Marzo 2009. Il ns. percorso partirà dalla vecchia strada dei Serrai che
univa, prima del nuovo tracciato, Sottoguda a Malga Ciapela mt. 1372. Saliremo per la mulattiera
(segn. 696) che porta in Val Franzei. Giunti alla vasta spianata dei Piani di Franzei (mt. 1734) ricca
di fienili e proseguiremo sulla sx idrografica sulla costa che scende a nord delle Crepe Rosse
puntando alla f.lla. Pianezze mt. 2.044. Dalla f.lla scenderemo prima su terreno aperto a
raggiungere la baita Pianezze mt. 1656 poi per bosco a raggiungere le frazioni di Vallada
Agordina mt. 1130 dove ci aspetterà il ns. pullman. Transfer a Falcade al nostro hotel. Cena e
pernotto. Tempo: ore 5,00/5,30.
Domenica 29 Marzo 2009. Lasciato in mattinata l’hotel ci portiamo con il pullman sul Passo di
San Pellegrino mt. 1.919 dove saliremo con la seggiovia Costabella fino a quota 2.240. Da qui
iniziamo la ns. traversata con cispe lungo i pendii della Costabella e Campagnaccia puntando alla
f.lla Le Selle mt. 2.528. Dalla Sella si scenderà nell’opposto versate al sottostante vallone
costeggiando la conca dove d’estate c’è il lago delle Selle mt. 2.232 sotto le Pale di Carpela. Una
successiva discesa ci porterà sul poggio dove sorge il rif. Taramelli mt. 2046. e proseguendo nella
discesa giungeremo alla testata della valle dei Monzoni mt. 1862. Proseguendo sulla traccia della
strada estiva proseguiamo lungo la Val dei Monzoni fino all’incrocio con la valle di San Nicolò fino
alla malga Crocefisso mt. 1522. Si prosegue in discesa per la val di San Nicolò fino al rifugio
Soldanella mt. 1.410 dove, neve permettendo, ci aspetterà il ns. pullman. Rientro a Padova per
passo San Pellegrino ed Agordo. Tempo: ore 5,30.

Costi ( 1/2 pensione bibite incluse, 2 giorni di guida alpina, pullman, seggiovia, ass.ne ):
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 80,00 - Soci aggregati FITEL € 100,00
Soci dip.ti con minimo 25 persone paganti € 90,00 - Soci aggregati FITEL € 110,00
Soci dip.ti con minimo 20 persone paganti € 100,00 - Soci aggregati FITEL € 120,00

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 Claudio Zampieri – Falcade.
Per informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel.0496991108 dopo orario di lavoro.

SCADENZA ADESIONI 19 MARZO 2009

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A “WEEK-END CON LE CIASPE A FALCADE”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
Nato a__________________ il ________________ residente a_______________________
Documento d’Identità nr _______________ rilasciato da______________________
Il_____________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire al “Week-end con le ciaspe a Falcade” del 28 e 29 Marzo 2009 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______________________
 SINGOLA (limitate)

DOPPIA

il_________________

TRIPLA

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto – Padova”, codice IBAN:

IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale : quota

week-end con ciaspe a Falcade 28-29.03.2009
Data, __________________

Firma ___________________________________

