Araba Fenice Veneto

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

fax 049 8252422

Ciaspolada al rifugio Antelao
DOMENICA 15 GENNAIO 2017
Questa ciaspolada viene organizzata con l’assistenza dalla guida alpina Alex Pivirotto di
Calalzo di Cadore. L’escursione si svolge sul versante sud del gruppo dell’Antelao
partendo da Pozzale di Cadore salendo al monte Tranego e al rifugio. Rientro a Pozzale
da forcella Antracisa per Pra Piccolo. Panoramico su Antelao, su Zoldano, sul Medio
Cadore e Dolomiti d’Oltre Piave.
PARTENZA: alle ore 6,30 di domenica 15 gennaio 2017 con pullman riservato, da via
Transalgardo, 2 a Padova.
PERCORSO STRADALE: da Padova via autostrada A27 fino a Pian di Vedova. Per
statale d’Alemagna per Longarone, Tai e Pieve di Cadore raggiungeremo Pozzale dove
incontreremo la ns. guida. Sosta colazione in corso di viaggio.
ITINERARIO: Da Pozzale mt. 1054 proseguiamo a piedi seguendo la strada comunale,

segn. 252, che sale a tornanti fino alla cima del monte Tranego mt.1849. Ampio panorama
su Dolomiti di Sinistra Piave e Marmarole. Dall’ampia sommità del Tranego la carrareccia
scende alla sottostante forcella Antracisa mt. 1693 avendo di fronte l’imponente parete
sud della cima Fanton dell’Antelao e la conca del rifugio Antelao. Da f.lla Antracisa (nei
pressi la capanna Panciera chiusa d’inverno) in breve raggiungiamo il rifugio Antela mt.
1796. Sosta pranzo. Il rifugio è gestito nei week-end invernali. Dopo la sosta ripartiamo
dal rifugio tornando a forcella Antracisa da dove scendiamo, a sinistra, nel bosco lungo il
sentiero 250 raggiungendo il rif. Pra Piccolo mt. 1366.Da qui per strada che aggira il
monte Tranego ritorniamo a Pozzale.
Difficoltà EAI. Tempo complessivo ore 4,30.Dislivello salita mt.800 –discesa mt. 700
Costo (comprensivo di transfer pullman, guida alpina, assicurazione e bicchierata, mancia autista):
Soci base 35 pax € 18,00 - 30 pax € 20,00 – 25 pax € 24,00 – 20 pax € 30,00
Costo noleggio racchette € 5,00 ( da pagare direttamente alla guida alpina)
Attrezzatura: giacca a vento , guanti in lana, berretto, maglione in pile, bastoncini
telescopici, pantaloni pesanti con copri pantaloni , occhiali da sole, scarponi da
trekking, racchette da neve, zainetto, thermos con bevanda calda.
PRANZO A SACCO. Sarà possibile per chi lo desidera pranzare al rifugio Antelao.
Organizzazione: guida alpina Alex Pivirotto – Calalzo di Cadore.
Per informazioni : Segreteria Cral Araba Fenice cell. 3455787523
o Fabris Ennio tel. 0496992378.
Saranno accettate le adesioni di soci in regola con l’iscrizione al Cral per il 2017

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 23 DICEMBRE 2016
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www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL

ADESIONE CIASPOLADA AL RIFUGIO ANTELAO
DOMENICA 15 GENNAIO 2017
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________

Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
Cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Aderisce alla ciaspolada al rifugio. Antelao del 15.01.2017 assieme ai soci famigliari:
Cognome e nome______________________________
Cognome e nome______________________________
Cognome e nome______________________________
necessito noleggio ciaspole

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
Codice Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360. causale: quota ciaspolada rif. Antelao.

Data, __________________

Firma _________________________________

Rifugio Antelao verso Marmarole (Croda Bianca e Pian dei Buoi)

