Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

CIASPOLADA SUI LAGORAI - SCIATA ALLA TOGNOLA
DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015
Organizziamo un’uscita per sciatori e ciaspolatori a San Martino di Castrozza impianti della
Tognola. La traversata con le ciaspe è organizzata dalla guida Renzo Boschetto delle Aquile di
San Martino di Castrozza. Ci propone un itinerario nella catena dei Lagorai partendo dalla stazione
a monte della Tognola per raggiungere Caoria attraverso il gruppo dei Lagorai. Chi vorrà invece
solo sciare lo farà con il coordinamento dei soci che stanno seguendo il corso di Sci.
PARTENZA: alle ore 6,45 di domenica 22/02/2015, con pullman riservato, da via Transalgardo 2 a

Padova. Sosta colazione in corso di viaggio.
PERCORSO STRADALE: da Padova per la statale Valsugana, passando per Rosà, Fonzaso, Fiera
di Primiero agli impianti della Tognola mt. 1400 a San Martino di Castrozza.
ITINERARIO: salita con la cabinovia alla Tognola

mt. 2150. Da qui inizia la ns. ciaspolada
percorrendo in parte la Cresta della Tegnazza fino all’arrivo della seggiovia Conca mt. 2180. Tratto
panoramico ad est verso le Pale di San Martino ed ad ovest verso la catena dei Lagorai. Dagli
impianti Conca si scende prima verso la Busa della Scandola Alta e poi fino a quella Bassa dove
si incrocia il sentiero estivo 352 nei pressi di Malga Tognola di Siror mt. 1988 Da qui seguendo la
strada forestale in scende lungo la Val Sorda costeggiano i torrenti con le loro cascate e forre
gelate Proseguendo la discesa lungo il sentiero estivo nr. 336 andiamo ad incrociare una strada
forestale che rendono l’ambiente molto suggestivo. Si raggiungono i Masi Tognola mt. 1230 molto
belli da vedere e si prosegue infine per raggiungere il paese di Caoria mt. 828. Qui sosta per la
bicchierata di fine escursione e poi rientro a Padova con il ns. pullman. PRANZO A SACCO.
Tempi: Tognola - val Sorda - Masi Tognola - Caoria totale ore 5,00 circa.
MATERIALI: Giacca a vento, piumino, guanti in lana, bastoncini da sci, pantaloni da sci o tecnici,
occhiali da sole, berretto in lana, scarponi pesanti, thermos con bevanda calda.

COSTO CIASPOLATA: (pullman, servizio guida alpina, assicurazione e risalita alla Tognola)

Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 15,00
Soci dip.ti con minimo 25 persone paganti € 18,00
Soci dip.ti con minimo 20 persone paganti € 20,00
Costo noleggio racchette € 5,00 ( da pagare direttamente alla guida alpina)
Organizzazione: guida alpina Renzo Boschetto - San Martino di Castrozza
Per informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel.049 6992378 cell. 340 71813291

SCIATORI - Costo skipass:
Adulti e Senior
Junior (nati dopo il 29/11/1998)
Bambini (nati dopo il 29.11.2006)

EURO 30,00
EURO 24,00
GRATIS

Costo trasporto pullman: GRATIS PER TUTTI.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell:345 5787523
Gustavo Levorin - Cell. 3483201134 Antonio Turlon – Cell. 3346164952

SCADENZA ADESIONI 09 FEBBRAIO 2015

Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
CIASPOLATA SUI LAGORAI

 SCIATA ALLA TOGNOLA (barrare scelta)

NOLEGGIO RACCHETTE DA NEVE

 NECESSITA DI BASTONCINI PER CIASPOLATA

Intende aderire al corsi sopra indicati ed iscrive pure i seguenti soci famigliari:
Cognome e nome _________________________________nato a ____________________il______________
Cognome e nome _________________________________nato a ____________________il______________


Cognome e nome _________________________________ nato a ___________________ il ______________

Costo ciaspolata €_____________ Costo skipass € _____________
Autorizzo l’addebito di € _________________ nel c/c _________________
presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
(I soci FITEL NON CLIENTI di Banca MPS dovranno bonificare a favore “Cral Araba Fenice
IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale : Tognola – Lagorai 22.02.2015.
Data, __________________

Firma ____________________________________

Panorama dalla Tognola verso i Lagorai, Passo Rolle e Cimon della Pala

Panorama dalla Tognola verso le pale di San Martino

