Associazione Sportiva Dilettantistica

Programma escursioni mese di AGOSTO 2019

MERCOLEDI’ – 07/08/2019 – PASUBIO CIMA PALOM – ritorno al Pasubio Monte Sacro alla
Patria, partenza dai Cappuccini alle ore 7,00 per Pian delle Fugazze dove ci attendono i pullmini per
portarci alla Galleria D’Havet, inizia il percorso che sale prima al Soglio dell’Incudine e arrivati a
Cima Palom sosta banana e ripartire per i Denti e alla Chiesetta Alpina fino al Rif. Papa, ritorno alla
Galleria D’Havet e discesa al Passo Pian delle Fugazze – Difficoltà E – Durata ore 4 o 6 secondo il
percorso scelto – Dislivello m 500 ca in salita e m 1110 in discesa – Percorso montano

MERCOLEDI’ – 14/08/2019 – PALE DI SAN LUCANO – BIVACCO MENEGAZZI – oggi
andiamo a percorrere un’itinerario insolitamente trascurato dai più a causa del passaggio verso altre
destinazioni delle Dolomiti, partenza dal Bosco alle ore 7,00 per Sarasin nell’Agordino, si sale al
bivacco Menegazzi, Casera da Camp, col de Luna e ritorno, pranzo al sacco (non ci sono strutture
ricettive) – Durata ore 5,00 ca – Dislivello m 600 ca – Difficoltà T+E – percorso mulattiere e sentiero
montano
MERCOLEDI’ – 21/08/2019 – ALTOPIANO - MAGNABOSCHI – oggi saliamo in altopiano
partenza dal Bosco alle ore 7,30 per Magnaboschi e incamminarsi verso il Zovetto, Passo Popi,
Bocchetta Pau’, sosta banana e ripartenza per Malga Sugno, Bar Alpino e infine ritorno al punto di
partenza – Durata ore 4,00 ca – Dislivello m 300 ca – Difficoltà T+E – Percorso montano-forestale in
saliscendi

MERCOLEDI’ – 28//08/2019 – TRE CIME-PATERNO – partenza antidiluviana oggi per potere
godere di questa meravigliosa e classica escursione alle Tre Cime e circumnavigare il Paterno,
partenza alle ore 5,00 dal Bosco verso il simbolo delle Dolomiti, arrivati al parcheggio delle Tre
Cime presso il Rif. Auronzo ci incamminiamo verso il Rif.Locatelli e dopo una breve sosta ripartenza
per il Rif. Pian di Cengia, sosta pranzo al sacco o al rifugio, poi continuiamo il nostro cammino
circumnavigando il Monte Paterno fino al Rif.Lavaredo e quindi al Rif.Auronzo – Difficoltà E –
Durata ore 5,00 senza soste – Percorso montano – Dislivello m

La Presidenza cell. 340 64 50 643 mail cith.thiene@gmail.com
Ps: si rende noto che qualora si verificassero avvenimenti atmosferici tali da rendere difficile la percorribilità
dell’itinerario sia di spostamenti di orari e luoghi di partenza, il coordinatore provvederà a comunicarlo tempestivamente.
Le descrizioni su questo bollettino sono indicative, fa testo la scheda tecnica inviata nella settimana che precede
l’escursione
Si ricorda inoltre che possono partecipare alle escursioni solo i soci CITh in regola con il tesseramento, parimenti chi
desidera partecipare lo può fare versando la quota per l’assicurazione FIASP

