Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - E-mail : cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

WEEK-END CON LE CIASPE IN VAL ZOLDANA
SABATO 30 GENNAIO – DOMENICA 31 GENNAIO 2016

Proponiamo questo week-end con ciaspole in val Zoldana assieme ai soci impegnati nel corso
di Sci avendo lo stesso hotel come appoggio. Le ciaspolade sono organizzate dalle guide
alpine Val di Zoldo (Francesco Fazzi e Daniele Geremia). Nel primo giorno faremmo una
traversata sotto il Pelmo da forcella Staulanza al rifugio Città di Fiume e per forcella Col Roan
scendendo per il col Formos a malga Fiorentina. Il secondo giorno saliremmo da Mareson a Costa
e da qui saliremo sul monte Ponta scendendo ad Astragal e Forno di Zoldo. Mezza pensione
presso l’hotel Maè*** via Masarei, 4 – Mareson Pecol tel.0437 789189 sito: www.hotelmae.net
PARTENZA: da Ponte di Brenta, parcheggio capolinea bus 18 di fronte a Villa Breda prima del ponte sul
Brenta, alle ore 7,00 di sabato 31 gennaio 2016 con pullman riservato, per raggiungere via passante di
Mestre e Longarone la Val Zoldana. Lasciati i partecipanti del corso di sci presso gli impianti noi
procederemo con il pullman fino a passo Staulanza.

ITINERARIO: sabato 30 gennaio 2016. Da passo Staulanza mt. 1766 con le ciaspe si sale per breve
tratto a raccordarsi con la traccia che proviene dal rifugio Città di Fiume (estivo segnavia 472) mt. 1800. La
si segue con saliscendi verso il rifugio Città di Fiume passando prima sotto il Pelmetto alle quote mt. 1724 –
1775 per poi attravere il vallone sotto la parete nord del Pelmo mt. 1820. Da qui valuteremo se raggiungere
forcella Forada mt. 1977 o puntare direttamente al rifugio Città di Fiume mt. 1918. Sosta e possibilità di
ristoro. Dopo la sosta riprenderemo la ciaspolada salendo prima a forcella della Puina mt. 2034(percorso
estivo alta via n°1 – sentiero 467 e 458) e raggiungendo brevi saliscendi forcella Roan mt. 1999. Da questa
forcella saliamo verso f.lla Col Rean mt. 2075, ma giunti a quota 2014 incrociando la cresta del Col Formos
la prendiamo in discesa per traccia andando a raggiungere la malga Fiorentina. Da qui per la strada
normale d’accesso al rifugio Città di Fiume (segnavia 467) raggiungeremo la strada statale, a quota mt.
1663, che scende da forcella Staulanza dove ci recupererà il ns pullman per il transfer in hotel. Cena e
pernotto. Difficoltà EAI. Tempo: ore 5,00/ 5,30. Dislivello: salita mt. 500 discesa mt. 500.

Domenica 31 gennaio 2016. Lasciato in mattinata l’hotel Maè con transfert ci portiamo con transfer con
pullmino a Costa una frazione sopra Fusine mt. 1425. Da qui si inizia la ns. ciaspolada segue il sentiero 497
per malga del Pian di Avedi da dove si prosegue lungo la strada raggiungendo il passo Tamai mt. 1715. Ore
1,00.Dal passo si apre la visione sopra il Cadore e Zoppè. Dal passo si gira a destra e si imbocca il
sentiero 499 che con saliscendi nel bosco conduce in mezz’ora a La Forzela mt. 1723, un’apertura del bosco
punto d’incrocio di sentieri. Ore 0,30. Proseguendo lungo la cresta nel bosco saliamo a raggiungere in 45
minuti la cima del Monte Punta mt. 1.952. Ore 0,45. Dalla vetta, meteo permettendo, ampi panorami sulle
Dolomiti del Cadore e di Zoldo. Dalla cima sul percorso del sentiero. 499 scendiamo verso il Col del Salera
mt.1623 e per segnavia 492 caliamo alle frazioni di Col e di Astagal mt. 969. Da Astragal per strada
asfaltata ci portiamo a Forno di Zoldo mt. 840 dove termineremo la ciaspolata con una bicchierata. Qui ci
recupererà il ns. pullman per il rientro a Padova..
Difficoltà EAI. Tempo: ore 5,45/6,00. Dislivello: salita mt. 500. Discesa mt. 1.100

Costi ( 1/2 pensione bibite incluse, 2 giorni di guida alpina, pullman, ass.ne ):
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 75,00 - Soci aggregati FITEL € 90,00
Soci dip.ti con minimo 25 persone paganti € 80,00 - Soci aggregati FITEL € 95,00
Soci dip.ti con minimo 20 persone paganti € 85,00 - Soci aggregati FITEL € 100,00

Supplemento singola € 10,00 (posti limitati).
Noleggio ciaspole € 5,00 a giornata (da pagare alle guide alpine).

Organizzazione: guide alpina Valzoldana (Fazzi Francesco e Geremia Enrico).
Per informazioni: Fabris Ennio uff. Banche tel.049 6992378.

SCADENZA ADESIONI 11 GENNAIO 2016
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Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A “WEEK-END CON LE CIASPE IN VAL ZOLDANA”
Il/la sottoscritto/a __________________________________cellulare ___________________
Ufficio / Agenzia ______________________________ nato a _________________________
il ________________ residente a_______________________ Docum. nr.________________
rilasciato da______________________________ il ___________________
Intende aderire al “Week-end con le ciaspe in val Zoldana” del 30 e 31 gennaio 2016 ed iscrive
pure i seguenti soci famigliari:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________
 camera singola(limitate) camera doppia

il_________________

Noleggio Ciaspe Intolleranze alimentati 

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “ Cral Araba Fenice codice IBAN:
IT 80 S 01030 12159 1420360 con causale : quota week-end ciaspe Val Zoldana 30-31.01.2016.

Data, __________________

Firma ___________________________________

RIFUGIO CITTA’ DI FIUME VERSO IL CIVETTA

DALLA CIMA DEL PUNTA VERSO IL PELMO

DOLOMITI DI ZOLDO – GRUPPO DEL BOSCONERO

