Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Ciaspolada sul monte Pavione
Rifugio Dal Piaz - Domenica 03 Febbraio 2013
Proponiamo una ciaspolada sulle Vette Feltrine al rifugio Dal Piaz, con possibilità di salire
sul Col di Luna, accompagnati dall’aspirante guida alpina Andrea Testa di Padova.
PARTENZA: appuntamento domenica 03 Febbraio 2013 presso il parcheggio di via Transalgardo,
2 a Padova alle ore 06.30 e partenza alle ore 06.45 con pullman riservato.
PERCORSO STRADALE: da Padova per statale del Santo a Castelfranco, Quero, Feltre,
Pedavena e passo di Croce d’Aune da dove partirà la ns. ciaspolada.
Percorso. Gruppo A: dal passo di Croce d’Aune mt. 1015 saliamo lungo la forestale segnavia
801, Altavia n° 2, che con buona pendenza entra subito in un fitto bosco. Seguiremo questa
forestale, ex strada militare, e in località Sorafontana, quota mt. 1200, la lasceremo salendo per il
percorso del Col dei Cavai. A quota 1500 mt. del Col dei Cavai incrociamo nuovamente la strada
militare che ora seguiremo uscendo infine dal bosco per salire, con tratti pendenti, fino al rifugio
Dal Piaz mt.1993. Discesa per medesimo percorso al passo di Croce d’Aune. Sosta pranzo al
sacco al rifugio Dal Piaz.
Gruppo B: qui chi vorrà potrà proseguire per il vicino passo delle Vette Grandi dove si salirà il
pendio di cresta che porterà prima sulla cima omonima quotata mt.2178. Proseguendo sulla cresta
con saliscendi si giungerà sul Col di Luna mt, 2295 da dove si potrà godere un bel panorama sul
gruppo delle Pale di San Martino. Panorama dal Grappa ai Lagorai, dalle Pale di San Martino alle
Dolomiti Agordine e Cadorine.Discesa per medesimo itinerario ritornando al rifugio. Dal Piaz. Con
tutto il gruppo si procederà a scendere per la strada militare fino al Passo di Croce d’Aune.
Sosta per la bicchierata di fine escursione alla Birreria di Pedavena. Rientro a Padova.
Tempi: salita/discesa al/dal rifugio Dal Piaz 5 ore circa – Dislivello salita/discesa 950 mt.
Variante Col di Luna 1,30 ore. Dislivello 350 mt. Totale complessivo ore 6,30 Disl. mt.1300.
Abbigliamento: guanti , berretto, scarponi in goretex, ghette, giacca antivento, abbigliamento a
strati, pranzo al sacco, bevande calde in thermos.
Materiale alpinistico: zaino max 45 lt, ciaspole, bastoncini.
Noleggio ciaspole (MSR mod Acent/ TSL mod 225) € 8,00 da pagare direttamente alle guide.

COSTO: (comprensivo di trasporto pullman e accompagnamento guida alpina)
Soci dip.ti/pens. Banca € 20,00
Soci aggregati FITEL € 25,00
Organizzazione: Aspirante guida alpina Andrea Testa – Padova.
Per eventuali informazioni : Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6992378.

SCADENZA ADESIONI 23 GENNAIO 2013

Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DELCRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE ALLA CIASPOLADA SUL MONTE PAVIONE DEL 03/02/2013

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
indirizzo __________________________________ città ________________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla ciaspolada del 03 febbraio 2013 ed iscrive pure i seguenti soci famigliari:
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________
necessita di ciaspole

Percorso A

Percorso B (barrare la scelta)

Autorizzo l’addebito di € _________ Iban____________________________________
Le persone non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto di Padova, Codice IBAN: IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale :
quota ciaspolada sul monte Pavione del 03.02.2013..
Data, __________________

Firma __________________________

Rifugio Dal Piaz

