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WEEK-END CON SCI E CIASPE IN ALTO COMELICO
SCIATE NEL COMPRENSORIO TRE CIME – SESTO E PADOLA
SABATO 10 – DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
Proponiamo un week-end per SCIATORI e CIASPOLATORI in Alto Comelico.- Il sabato e la
domenica si potrà sciare sulle piste del comprensorio sciistico Tre Cime (monte Elmo
Croda Rossa e val Comelico). Il sabato i ciaspolatori traverseranno da passo di Monte
Croce di Comelico per sella del Quaternà, col Rosson, Col della Spina scendendo a a
Dosoledo e a Padola mentre la domenica da Val Fiscalina salita a l rifugio Locatelli.
Campitelo di Casada. Le ciaspolate saranno organizzate dalla guida alpina Alex Piverotto.
Si pernotterà allo Sport Hotel *** via Milano, 10 a Padola.
Sabato 10 febbraio 2018. 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.
https://www.trecime.com/it/prezzi-info/in-inverno/skipass-tre-cime-dolomiti.html
https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-inverno/giro-delle-cime.html
SCIATORI: giornata sulle piste di Consorzio impianti Tre Cime
Costo skipass:
Adulti giornaliero € 53,00 mezza giornata € 41,00
Senior (nati prima del 25.11.1952) giornaliero € 47,50 mezza giornata € 37,00
Junior (nati prima del 25.11.2001) giornaliero € 37,00 mezza giornata € 29,00
Bambino nati dopo il 25.11.2009 GRATUITO.
CIASPOLATORI: Dal passo di Monte Croce Comelico mt. 1636 si inizia a salire sul sentiero 131,
comoda e larga strada; subito dopo un paio di tornanti, accanto ad un cartello che indica il Biotopo
naturale della zona, vi è una prima deviazione che consente su ottimo sentiero ben tracciato di
tagliare via qualche tornante e salire verso il Col de la Croce dove si giunge dopo circa 20 minuti
ad un trivio mt. 1735 dove si prende a destra il sentiero con il segn.149 che porta in salita a malga
Coltrondo mt.1.879. Da malga Coltrondo si prosegue verso S-E contornando la testata della valle
di San Valentino lungo una forestale arrivando dopo un km a casera Rinfreddo mt. mt. 1887. Da
qui proseguiamo in salita dentro la folta abetaia raggiungendo a mt. 2.053 il bivio de La Ponta
dove si lascia il sentiero 149 per imboccare il sentiero 173 che rimonta su strette serpentine su
tracciato di vecchia strada militare fino alla sella Quaternà mt. 2.379. Da qui seguiamo verso sud
il sentiero 148 che lungo la cresta porta prima sotto il Col della Crodatta mt, 2310 e con saliscendi
poi sul Col Rosson mt.2.305. Da qui scendiamo lungo la cresta del Costa della Spina fino quasi
alla della Spina mt. 1967 da dove scendiamo nel versante occidentale che guarda su casera
Campobon. Scendiamo per il pendio a raggiungere casera Campobon e da qui seguendo il
sentiero 149 incrociamo il sentiero 150 che in discesa ci portiamo in località Nollere e al paese di
Dosoledo. Seguiamo la strada statale per un breve tratto verso Padola. Scendiamo a sx a
raggiungere la Stua (storico sbarramento sul torrente per far defluire i tronchi d’albero a valle) e
con breve risalita raggiungiamo l’abitato di Padola e il ns. hotel.
Difficoltà EAI. Dislivello in salita mt. 750 in discesa mt. 1150 Tempo ore 6.30.

Domenica 11 febbraio 2018. Dopo colazione in hotel partenza con il pullman per Sesto
Pusteria. Si lasciano gli sciatori agli impianti di risalita e col pullman ci si porta in Val Fiscalina per
la ciaspolata.
CIASPOLATORI: dal parcheggio della Val Fiscalina mt. 1454 si segue la valle incrociando le piste
da fondo per circa 2 km fino a raggiungere Capanna di Fondovalle mt.1548 Da qui si imbocca la
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val Sassovecchio che nella prima parte si sale seguendo il fondovalle poi si guadagna quota sulla
destra ai piedi della Lavina Bianca. Superato il primo tratto segnato da un grosso masso squadrato
detto Ehem Kalkofel mt. 2025, visibile sin da più sotto, la salita si addolcisce aprendo la vista
sull’Ape dei Piani. Si supera la soglia rocciosa aggirando ai piedi del Crodon di San Candido la
marcata incisione del rio Sassovecchio in direzione della Tore di Toblin. Raggiunti i grandiosi
spazi ondulati dell’Alpe dei Piani mt.2314 si traversa sotto la Torre di Toblin andando a
raggiungere il rifugio Locatelli/Innerkofler mt. 2405. Discesa per lo stesso percorso. Sosta per la
bicchierata e raggiunto il pullman con gli sciatori si parte per il rientro a Padova.
Difficoltà: EAI Dislivello in salita e discesa mt. 950 . Tempo ore 6,00. Km. 13,5
Costo ciaspolatori week-end (pullman, Guida alpina, assicurazione e 1/2 pensione hotel):
Soci base 35 pax € 95,00
Soci base 30 pax € 105,00
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 € 75,00
Soci base 30 pax € 85,00
Soci base 25 pax € 90,00
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
Fabris Ennio tel. Uff. 049 6992378

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 13 GENNAIO 2018

Malga Coltrondo verso Col Quaternà
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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 10 e 11.02.2018 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: Week-end in Alto Comelico 2018.
Data, __________________

Firma ___________________________________

Rifugio Locatelli/Innerkofler

