CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA ANTONVENETA

Parco Naturale di
Fanes- Sennes- Braies
Giro spettacolare tra dolomiti fantastiche
Sabato 26 Luglio - Domenica 27 Luglio 2014

Ritrovo dei partecipanti: alle ore 6,00 di sabato 26 Luglio, presso la
Fenice in Via Transalgardo 2 a Padova. Transfert con mezzi propri.

ex-sede del circolo Araba

Percorso stradale: da Padova per autostrada d’Alemagna, fino all’uscita di Pian di Vedoia e
quindi la vecchia statale per Cortina. Nei pressi di Cortina, devieremo verso Carbonin sulla strada
Cortina-Dobbiaco per lasciare, dopo Fiames, nei pressi di S. Uberto, una nostra vettura la quale
servirà domenica pomeriggio per riportare gli autisti nei pressi del Passo di Valparola, dove inizia
la nostra camminata e che qui lasceremo le nostre vetture. Da qui in auto ripassando per Cortina
saliamo prima al passo Falzarego e poi a passo Valparola.
Percorso passeggiata: Sabato26.07.2014 : dal Rifugio di Valparola mt. 2168 percorriamo a piedi
250 metri della strada che porta a S. Cassiano in Badia, poi devieremo per il sentiero n° 20/A
salendo ripidamente a f.lla Salares mt. 2260. Da qui diritti a incontrare la pista da sci che in
discesa ci porta al Rifugio Scotoni. Ore 1.15. Dal Rifugio Scotoni (m. 1988) si sale su sent. 20 alla
forcella del Lago mt. 2486 e valicatala sci scende obliquamente in direzione nord ad inestarsi con
piccoli saliscendi, ma pressoché in quota al il sentiero n° 11 proveniente da Capanna Alpina e col
de la Locia. Transitiamo per il Passo de l’Ega o Tadega mt,2157 percorrendo più avanti un tratto
della carrabile raggiungiamo Ucia de Gran Fanes e quindi il Lago de Limo ed il Rifugio Fanes (m.
2060). Ore 4 ore di cammino. Dopo breve sosta al Rifugio Fanes, per la carrabile che corre a
fianco del Rio S. Vigilio scenderemo in 1,00 ore per il Vallone di Rudo, fino al Rifugio Pederù (m.
1548). Dal Rifugio Pederù, per la carrabile (sentiero 7 – 9 ) che sale con toste serpentine, al Parco
Naturale di Sennes-Braies giungeremo in circa ore 1,15 al Rifugio Fodara Vedla. Al rifugio
ceneremo e pernotteremo al costo concordato di € 51,00 per pernotto e prima colazione, CON
SISTEMAZIONE IN CAMERA A DUE LETTI per persona e servizio di biancheria oppure Euro
48,00 per stanza a 3-4 letti servizio di biancheria. Oppure in salone composto di cuccette a
castello che necessita di sacco lenzuolo o sacco a pelo, al costo di Euro 34,00. La cena è “a la
carte”. Si può consumare quello che uno più gradisce.
Domenica 27.07.2014. Dopo la 1^ colazione, si riparte dal Rifugio Fodara Vedla, per sentiero n° 7
verso il Rifugio Sennes e dopo averlo raggiunto per il sentiero n° 6 ci si alza di circa 150 metri per
giungere al Rifugio Biella (CAI TV) sotto la Croda del Becco (m. 2313).Ore 2,00. Piccola sosta a
questo rifugio, quindi riprenderemo il sentiero n° 26 che passando per il Lago di Fosses , si
abbassa per la Val Salata dove c’è la carrabile che porta al rifugio privato Ra Stua (m. 1670). Ore
2,30. Dal rifugio Ra Stua, giungiamo al parcheggio di S. Uberto con ancora tre chilometri in
leggera discesa, dove il mattino precedente avevamo lasciato una vettura, per agevolare gli autisti.
Ore 0,45. Ripresa delle vetture e recupero di quelle lasciate a passo Valparola e rientro a Padova.
Gita di due giorni, lunga (12 -13 Km al giorno) ma con poco dislivello, in ambiente naturale e
gratificante per le vedute.
Tempi: passo Valparola- . rif. Scotoni ore 1,15 – Rif. Scotoni – f.lla del Lago - rif. Fanes ore
4,00. Rif. Fanes – rif. Pederù – rif. Fodara Vedla ore 2,15. Totale ore 7,30
Rif. Fodara Vedla – rif. Sennes – rif. Biella ore 2,00. Rif. Biella – Ra Stua ore 2.30. Ra Sta –
parcheggio Sant’Uberto ore 0,45.Totale ore 5,15. Difficoltà: T/E.
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Abbigliamento da alta montagna. Giacca a vento o giacca di pile, pedule da trekking con
suola in vibram.
Pranzi al sacco sabato mezzogiorno e domenica mezzogiorno. Cena in rifugio Fodara Vedla
a seconda della scelta o a la charte oppure compresa nella mezza pensione.

Per informazioni Gianni Sclip cell. 328-0260811.

Termine ultimo per le iscrizioni venerdì 11 Luglio 2014
Da inviare alla segreteria del CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………matr. ……………

in forza presso la fil/ag/uff..

………………………Pensionato/FITEL……………. …………… intende partecipare alla gita al Parco Naturale
Fanes-Sennes-Braies previsto per i giorni 26 e 27 Luglio 2014 assieme ai famigliari/soci/soci FITEL
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Per comunicazioni dell’ultimo minuto lascia il seguente recapito telefonico ……………………………………..
Scelta per dormire in rifugio (pernotto e prima colazione) (da barrare):
 € 34,00 cuccette a castello in quadrupla sacco a pelo o sacco lenzuolo e bagno in comune ]

;

 € 48,00 letto in quadrupla comprensivo di lenzuola e asciugamani
 € 51,00 letto in camera matrimoniale comprensivo di lenzuola e asciugamani
Scelta per dormire in rifugio (mezza pensione) (da barrare):
 € 51,00 cuccette a castello in quadrupla sacco a pelo o sacco lenzuolo e bagno in comune ]

;

 € 65,00 letto in quadrupla comprensivo di lenzuola e asciugamani
 € 68,00 letto in camera matrimoniale comprensivo di lenzuola e asciugamani
Autorizzo l’addebito sul c/c n° …………………………presso Fil/Ag. …………………………………………….
con codice interno …………….. per la somma di €……………………
I soci Cral Fitel non clienti di Banca Mps area Antonveneta dovranno bonificare la quota della gita a favore
Cral Araba Fenice codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 causale: Fanes Sennes 26-27.07.2014.
Data …………………………

Firma ……………………………………….

35139 PADOVA – Via Verdi, 13/15 – Telefono 345-5787523 Fax 049 8252422
www.cralaraba.com – e-mail:cralaraba@gmail.com – Cod. Fisc.92108390284 / Part. I.V.A. 03725470284

