Araba Fenice Veneto e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Week-end con ciaspe sui Lagorai
Sabato 23 e domenica 24 Febbraio 2013
Il Lagorai è una delle catene montuose più grandi del Trentino che è riuscita finora ad evitare il turismo di massa
che ha colpito buona parte del territorio regionale. L’essere rimasta in disparte gli ha permesso di evitare alcuni dei
processi degenerativi che spesso accompagnano il fenomeno turistico. E’ un ambiente ancora integro, dove la
presenza umana è riuscita ad inserirsi in maniera armoniosa. Alloggeremo presso l’hotel SAT Lagorai in val
Campelle. www.satlagorai.it (camere: 03 matrimoniali – 01 camera tripla – 04 quadruple ed una a 06 letti)

PARTENZA: appuntamento alle ore 06.30 sabato 23 febbraio 2013 dal parcheggio di via Transalgardo, 2 a
Padova e partenza alle ore 6,45 con pullman riservato.
PERCORSO STRADALE: da Padova per statale Valsugana a Bassano e Valsugana con sosta colazione
al ristorante bar Val Goccia a Cismon del Grappa. Proseguiamo per Strigno e attraversata la frazione di
Spera si salirà in Val Campelle passando per il rif. Crucolo raggiungendo in località Tedon e l’hotel SAT
Lagorai. Qui lasceremo il bagaglio e partiremo per la prima ciaspolada.
Percorso sabato 23.02.2012: dall’hotel SAT Logorai l’escursione percorre inizialmente il sentiero nr 362
attraversando il bosco lungo il Rio di Montalon in direzione Nord Ovest fino a raggiungere a quota 1.868 la Malga
Montalon. Qui si apre lo scenario a Nord verso gli ameni pendii delle “Buse Alte” con le Cime delle Buse e del
Montalon sovrastanti. Verso Est la vista si interrompe al Col di San Giovanni e la Cima Socede. Più verso Sud La
Val di Caldenave con le splendide vette di Cima Trento e del Cengello. Il percorso prosegue inizialmente in salita
verso la Malga di Costa di sopra (q. 1990 mt – prima fermata di ristoro) e successivamente in traverso
mantenendo la quota di ca 2.050 mt. in direzione Nord Est per dirigerci verso la Malga Val Sorda Seconda (q.
1.901 mt) attraversando la “Costa” e le “Fontane” fino a raggiungere la Malga situata nel cuore appunto della Val
Sorda (punto di fermata e ristoro). Si prosegue in discesa lungo il sentiero nr 317 verso il Ponte Conseria (q. 1.468
mt) poi il Rifugio Carlettini q. 1.368 mt) fino a ritornare al punto di partenza il Rifugio SAT Lagorai.
Cena e pernotto all’hotel Sat Lagorai. Tempi: 5,00 h ca. Disl 750 mt. lunghezza 8-10 km. Difficoltà: EAI
Percorso domenica 24.02.2012: Dall’hotel Sat Lagorai ci portiamo sulla strada per il rif. Carlettini e dopo il
piazzale presso la cappella degli alpini attraversiamo il ponte sul rio Caldenave mt.1405 prendendo la strada
a sinistra con segnavia Sat che sale alla località Campovelo mt. 1499. Da qui ripassato, il torrente saliamo
all’alpeggio di malga Caldenave mt. 1748. Dall’alpeggio saliamo all’Aia della Pesa mt. 1966 e proseguendo
la salita dei contrafforti della val d’Inferno raggiungiamo con breve deviazione il baito Lastei mt. 2010
(fermata ristoro. Da qui ci si portai nella zona dei laghetti dell’Inferno. Si sale quindi sul panoramico monte
Conseria mt.2150 per poi scendere al lago Nassare ed all’omonimo baito. Da questo baito sul percorso
estivo “dei nomadi” ritorniamo alla strada del rif. Carlettini ed al ns. pullman. Sosta per la bicchierata di fine
escursione e rientro a Padova. Tempi: 5,00 h circa – Disl 750 mt. lunghezza 10 km. .Difficoltà: EAI
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: (trasporto pullman mezza pensione hotel, accompagnamento guida alpina, assicurazione)
Soci dip.ti base 30 pax in camera doppia € 80,00 - in camera tripla € 75,00 - in quadrupla € 70,00
Soci dip.ti base 25 pax in doppia camera € 85,00 - in camera tripla € 80,00 - in quadrupla € 75,00
Soci dip.ti base 30 pax in camera SEI letti € 60,00 Soci dip.ti base 25 pax in camera SEI letti € 65,00
Soci FITEL base 30 pax in camera doppia € 90,00 - in camera tripla € 85,00 - in quadrupla €80,00
Soci FITEL base 25 pax in camera doppia € 95,00 - in camera tripla € 90,00 - in quadrupla € 85,00
Soci FITEL base 30 pax in camera SEI letti € 70,00 Soci FITEL base 25 pax in camera SEI letti € 75,00

Organizzazione: Aspirante guida alpina Andrea Testa – Padova.
Per eventuali informazioni : Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6992378.

SCADENZA ADESIONI 15 GENNAIO 2012
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE AL WEEK-END CON CIASPE SUI LAGORAI del 23-24/02/2012
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire al week.-end con ciaspe sui Lagorai del 23-24 febbraio 2013 ed iscrive pure:
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________
Doppia matrimoniale

Tripla

Quadrupla

Camera a sei letti

Necessita di ciaspole

Menù vegetariano o allergico a_____________________

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 week-ed con ciaspe sui Lagorai 23-24/02/2013.
Data, __________________

Malga Montalon

Firma __________________________

Malga Caldenave

