CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA ANTONVENETA

AURONZO -MONTE PIANA - MONTE PIANO
Domenica 14 Settembre 2014
Gita tra stupende vedute Dolomitiche e sentieri di guerra
Ritrovo dei partecipanti: alle ore 6,30 di Domenica 14 Settembre 2014 presso la ex-sede del Circolo
Araba Fenice, in Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: da Padova per autostrada verso Venezia, ci dirigiamo poi sempre per autostrada
per Vittorio Veneto e usciamo al termine della stessa e cioè al Pian di Vedoia e quindi per statale
verso Ponte nelle Alpi. Da qui prenderemo la strada per Cortina d’Ampezzo che oltrepasseremo in
direzione Dobbiaco e giunti a Carbonin devieremo a dx per la Val Popena Bassa fino al Ponte di
Paludetto, dove lasceremo le nostre auto.
Percorso alpinistico: dal Ponte di Paludetto m 1729, per sentiero n° 122 saliremo verso la Forcella
Alta e giungeremo al Rifugio Bosi, m 2205, dove oltre ad un dovuta sosta, visiteremo il piccolo museo
della guerra ivi esistente. Proseguendo verso nord per il sentiero 122 arriveremo prima alla Capanna
Carducci e poi girando verso la Forcella dei Castrati raggiungeremo l’altro culmine del monte e cioè
la Croce di Dobbiaco. Dalla Croce di Dobbiaco per sentiero attrezzato n° 6 A, vecchia trincea di
guerra, con dovuta attenzione e perizia ritorneremo alla Forcella dei Castrati e quindi al Rifugio Bosi.
Dal rifugio scenderemo sempre per sentiero n° 122 fino al Ponte di Paludetto, dove avevamo lasciato
le nostre auto. Dislivello circa 500 metri in salita e altrettanti in discesa.
Tempo di percorrenza totale circa 4 ore e ½ - 5.

Vestiario da alta montagna. Trasporto mezzi propri. Si pranza al sacco.
Possibilità di pranzare al Rifugio Bosi.
Per iscrizioni, inviare il modulo in calce alla segreteria di Araba Fenice entro il 10 Settembre p.v..
Per informazioni contattare Gianni SCLIP tel 328-0260811.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..matr. ……….. in servizio presso la
fil/ag/uff. ……………….. intende partecipare alla gita del 14 Settembre 2014 al Monte Piana, Monte
Piano assieme ai seguenti soci/famigliari/ soci FITEL
……………………………………………………………………………………………………..…
Per comunicazioni dell’ultimo minuto, lascia il seguente recapito telefonico………………………..

Data……………………………

Firma……………………………………
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