Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Ciaspolade in Val Boite
SABATO 07 E DOMENICA 08 FEBBRAIO 2015
Questo week-end viene organizzato con l’assistenza dalla guida alpina Alex Pivirotto di Calalzo di
Cadore. La ciaspolada del sabato da Borca di Cadore avrà come meta il rifugio Giampietro
Talamini mentre la domenica faremo una traversata verso il rifugio Venezia con possibilità di salita
sul Monte Penna e successiva discesa a malga Ciauta e Borca di Cadore.
Abbiamo opzionato 15 posti a mezza pensione al rifugio Talamini sito: www.rifugiotalamini.it

PARTENZA: alle ore 6,45 di sabato 08/02/2015, con pullman riservato, da via Transalgardo 2
a Padova. Via autostrada A27 fino a Pian di Vedova. Per statale d’Alemagna per Longarone
a Tai dove incontreremo la ns. guida alpina. Proseguiremo con il pullman per Ponte di
Cancia a Borca di Cadore dove inizierà la ns. ciaspolada.

Domenica 07/02/2015. Dal ponte di Cancia mt. 891 si sale a forcella Cuze mt. 1250 da
qui per sentiero estivo 493 si sale la Val di Cuze fino ad arrivare alla base delle Crepe di
Serla dove ci si ricongiunge con il sentiero che scende dal rifugio Venezia e che percorre
l’alta via n° 3. Si scende quindi al al Palù di Serla incrociando il sentiero 456 proveniente
da Zoppè di Cadore. Per questo in breve a forcella Ciandolada mt. 1565. Si prosegue
passando per f.lla Col Botei mt. 1575 ed in breve si giunge al rifugio Giampietro
Talamini mt.1582. Pranzo a sacco lungo la salita.
Cena e pernotto presso il rifugio Talamini.Camere riscaldate e letti con lenzuola e coperte.
Difficoltà :EAI escursione ambiente invernale. Dislivello salita mt.800.Tempo ore 4,30.

Domenica 08/02/2015. Dal rifugio Talamini si prosegue in breve raggiungendo f.lla.Col
Botei mt, 1575 ed in leggera discesa al valico del la Ciandolada mt. 1565. Da la
Ciandolada per segn. 456 proseguiamo fino alla località Tabià di Fies mt.1570dove per
traccia di sentiero saliamo nel bosco a collegarci con la mulattiera che porta a malga
Rutorto e al passo di Rutorno mt,. 1931. Da qui in breve al rifugio Venezia mt.1953.
Salita facoltativa lungo i pendii della Vizza Vecchia al Monte Penna mt. 2196 spettacolare
belvedere sul Pelmo, Dolomiti di Zoldo, val Boite e Centro Cadore.
Dal rifugio Venezia al passo di Rutorto e si scende lungo il sent.475 a fianco del Col del
Fer alle Ciampe di Najeron mt. 1800 e ai Piani di Palù mt. 1700 andando a raggiungere
malga Ciauta mt.1552 (possibilità di ristoro). Da malga Ciauta si scende per sent. 476
al tabià di Ciauta mt. 1435 e continuando la discesa in val de Assola si ritorna al ponte di
Cancia mt. 891. Dal ponte di Cancia con pullman rientro a Padova con arrivo in serata..
Pranzo a sacco lungo il percorso. Possibilità di ristoro a malga Ciauta.
Difficolta EAI. Dislivello mt, 550 (rif. Venezia) mt. 770 (Monte Penna)Tempo: ore 4,30.
Con salita Monte Penna ore 6,00.
Costo ( 1/2 pensione bibite incluse, 2 giorni di guida alpina, pullman, ass.ne ):
Soci dip.ti/Fitel con minimo 15 persone paganti € 90,00
Organizzazione: guida alpina Alex Pivirotto – Calalzo di Cadore.
Per informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel.049 6992378 Cell. 340 7181391

SCADENZA ADESIONI 29 GENNAIO 2015

Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato a. _____________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alle ciaspolade in val Boite del 07 e 08 febbraio 2015 ed iscrive pure:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Autorizzo l’addebito di € __________ nel c/c _________________
presso l’agenzia di ________________________ codice interno ________
I soci Fitel non clienti di Banca MPS bonificheranno a favore “ Cral Araba Fenice
Codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360: quota ciaspolade in Val Boite.

Data, ______________

Firma ____________________________________

Monte Pelmo dalla salita al Penna

Rifugio Giampietro Talamini verso Antelao

Monte Penna verso Sassolungo Duranno e Cima Preti

Malga Ciauta versoe Croda Marcora e Scotter

