Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

SCIATE A PASSO SAN PELLEGRINO
CIASPOLATA ANELLO DI VALFREDDA E FUCIADE
DOMENICA 01 MARZO 2015
Organizziamo un’uscita per sciatori e ciaspolatori a Passo San Pellegrino. Verrà proposto
un percorso ad anello, salendo alla forca Rossa, passando da Valfredda e rientrando per
Fuciade. Chi vorrà sciare lo farà con il coordinamento dei soci che stanno seguendo il
corso si Sci.
PARTENZA: alle ore 6,45 di domenica 22/02/2015, con pullman riservato, da via
Transalgardo 2 a Padova per Falcade e passo San Pellegino.
Sosta colazione in corso di viaggio.
PERCORSO STRADALE: da Padova via autostrada a Belluno e da qui per Agordo e
Falcade a passo San Pellegrino mt.1919.
ITINERARIO CIASPE: Da Passo San Pellegrino mt. 1.919 seguendo la vecchia strada
militare, passiamo sopra il rif. Stella Alpina, e lungo il torrente Valfredda raggiungiamo i
casoni di Valfredda. Da qui saliamo a raggiungere il Pian dei Cros mt. 1753 per proseguire
verso il pian della Schita mt. 2200. Da qui proseguiamo in salita lungo degli avvallamenti e
con un ultimo strappo raggiungiamo la forca Rossa mt. 2490. Ritorniamo per stesso
itinerario al Pian della Scita dove aggirando il costone delle Saline scendiamo nel vallone
che porta al rifugio Fuciade mt. 1982. Da qui scendiamo per la carrareccia ben battuta
ritornando al passo. Rientro a Padova per passo San Pellegrino ed Agordo.
Pranzo a sacco. Possibilità di ristoro al rif.Fuciade.
Difficoltà: EAI. Tempo: ore 5,00.
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)
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 10,00
Soci dip.ti con minimo 25 persone paganti € 12,00
Soci dip.ti con minimo 20 persone paganti € 15,00
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. 334 6164952

SCADENZA ADESIONI 20 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

I

 SCIATA A PASSO SAN PELLEGRINO (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 : Passo San Pellegrino 01.03.2015.

Data, __________________

Firma ____________________________________

Passo San Pellegrino

