Araba Fenice Veneto

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

fax 049 8252422

WEEK-END CON SCI E CIASPE IN ALTO COMELICO
SCIATE NEL COMPRENSORIO TRE CIME – SESTO E PADOLA
TRAVERSATE CON CIASPE DEI COLESEI E CASERA AIARNOLA
SABATO 11 – DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017
Proponiamo un week-end per SCIATORI e CIASPOLATORI in Alto Comelico- Il sabato si
andrà a sciare sulle piste del monte Elmo a Sesto mentre i ciaspolatori traverseranno da
passo di Monte Croce di Comelico per i Collesei al rifugio Lunelli e in Valgrande fino a
Padola. La domenica si scierà sulle piste di Padola mentre i ciaspolatori dal paese
saliranno a malga Aiarnola e al passo di Sant’Antonio per scendere a Danta e a Campitelo
di Casada. Le ciaspolate saranno organizzate dalla guida alpina Alex Piverotto. Si
pernotterà allo Sport Hotel *** via Milano, 10 a Padola.
Sabato 11 febbraio 2017. partenza alle ore 6.30 dalla sede del CRAL in via Transalgardo, 2 a
Padova, con pullman riservato, per raggiungere via autostrada Longarone. Sosta per la
colazione. Da qui per statale d’Alemagna a Santo Stefano di Cadore. Dosoledo, Passo Monte
Croce di Comelico dove saranno lasciati i ciaspolatori. Il pullman proseguirà per Sesto Pusteria
e agli impianti sciistici di Monte Elmo.

http://www.tre-cime.info/it/attivita-sport/inverno/sci-alpino.html
SCIATORI: giornata sulle piste di Monte Elmo.
Costo skipass:
Adulti giornaliero € 51,00 mezza giornata € 39,00
Senior (nati prima del 26.11.1951) giornaliero € 46,00 mezza giornata € 35,00
Junior (nati prima del 26.11.2000) giornaliero € 35,00 mezza giornata € 27,00
Bambino nati dopo il 29.11.2008 GRATUITO.
CIASPOLATORI: Dal passo di Monte Croce Comelico mt. 1636 si sale a fianco della piste da sci
fino alla stazione a monte. Da qui si scende nella spianata del laghetto dell’Orso, sotto la Croda
Sora i Colesei. Giunti a quota 1892 si sale lungo una valletta che porta a uscire presso la forcella
Pian della Biscia, balcone panoramico verso il circo dolomitico del Popera. Dalla forcella si sale
per facile e panoramica cresta sulla cima dei Colesei mt. 1972. Dalla cima si scende inizialmente
sul pendio andando a incrociare la strada militare che sale dal rifugio Lunelli. Si scende sulla
traccia della strada senza difficoltà con ampie diagonali andando a raggiungere il rifugio Lunelli
(chiuso) mt. 1568. Sosta pranzo a sacco. Dal rifugio si parte scendendo un po’ ed andando a
seguire ils sentiero 171 che scende e traversa il rio Risena e prosegue nel bosco andando poi a
incrociare e seguire una forestale che porta al Bagni di Valgrande mt. 1274. Da qui scendendo
lungo la strada della Valgrande raggiungiamo Padola mt, 1218 e il ns. hotel dove ritroveremo gli
sciatori. Cena e pernotto in hotel.
Difficoltà EAI. Dislivello in salita mt. 350 in discesa mt. 750 Tempo ore 5.30.

Domenica 11 febbraio 2017. Dopo colazione in hotel partenza per le sciate e la ciaspolata.
SCIATORI: giornata sulle piste di Padola.
Costo skipass:
Adulti giornaliero € 51,00 mezza giornata € 39,00
Senior (nati prima del 26,11,1951) giornaliero € 46,00 mezza giornata € 35,00
Junior (nati prima del 26.11.2000) giornaliero € 35,00 mezza giornata € 27,00
Bambino nati dopo il 29.11.2008 GRATUITO.
CIASPOLATORI: Dallo Sport hotel mt. 1218 ci portiamo verso l’’uscita del paese dove seguiamo
lungo un’ampia strada forestale le indicazioni per Acque Rosse e malga Aiarnola. La strada è
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spesso battuta e agevole fino ad un spiazzo dove la si abbandona per seguire la traccia sul
sentiero 152 che sale nel bosco e raggiunta una sorta di sella si scende leggermente all’alpeggio
di casera Aiarnola mt, 1612. Dalla casera scendiamo per carrareccia per poi prendere la traccia
del sentiero 164 che attraversa il bosco d’Aiarnola e giunge al Col del la Faula e al sottostante
passo di Sant’Antonio mt.1476 Da qui per strada e carrarecce forestali raggiungiamo forcella
Zambei mt. 1437 nella zona delle torbiere di Danta. Per forestale raggiungiamo il centro di Danta
di Cadore mt. 1363. Da qui scenderemo a Campitello di Casada dove ci aspetterà il ns. pullman
con cui rientreremo in serata a Padova.
Difficoltà: EAI Dislivello ins alita mt. 400 in discesa mt. 700. Tempo ore 6,00.

Costo ciaspolatori week-end (pullman, Guida alpina, assicurazione e 1/2 pensione hotel, mance):
Soci base 35 pax € 95,00
Soci base 30 pax € 100,00
Soci base 25 pax € 115,00
Costo noleggio racchette per giornata € 5,00 da pagare direttamente alle guide.
Costo week-end sciatori (pullman, assicurazione e mezza pensione hotel):
Soci base 35 pax € 70,00
Soci base 30 pax € 75,00
Soci base 25 pax € 85,00
Supplemento singola (disponibilità limitata) € 15,00
Riduzione sulla camera: adulti 3° o 4° letto 10% - Bimbi da 4 a 6 anni 40% - Bimbi da
7 a 9 anni 30% - Bimbi da 10 a 13 anni 20%.
La quota comprende: mezza pensione + bevande della cena allo Sport Hotel - UTILIZZO
DELLA SAUNA - trasporto pullman. assicurazione infortuni, bicchierata finale
ciaspolate di domenica, due giorni di accompagnamento guida alpina.
La quota non comprende: skipass e altre spese di carattere personale.
Sito Sport hotel: www.sporthotelpadola.it
Organizzazione: guida alpina Alex Pivirotto - Calalzo di Cadore
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 3455787523 oppure a
Turlon Antonio (sci) cell. 3346164952 o Fabris Ennio (ciaspe) tel. Uff. 049 6992378

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 04 GENNAIO 2017

Rifugio Lunelli verso Sfulmini di Popera
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Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 8252422
ADESIONE A “ SCIANDO E CIASPOLANDO IN ALTO COMELICO”
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire a “Sciando e ciaspolando in Alto Comelico” del 11 e 12.02.2017 ed iscrive:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________

il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

noleggio ciaspe camera singola camera doppia camera tripla
Quota week-end €________________ skipass adulti nr. ____ €______________
Skipass senior nr.______ € __________ Skipass junior nr. ____ € ______________
Autorizzo l’addebito di € __________ sul c/c ______________
presso MPS fil/ag.____________________________codice interno __________
I soci Fitel non clienti di banca MPS dovranno pagare con bonifico bancario a Cral Araba Fenice
codice iban IT 80 S 01030 12159 00000142036003. Causale: Sci e ciaspole in Alto Comelico.
Data, __________________

Firma ___________________________________

Padola con pista del Col D’ La Tenda

