
 

PROGRAMMA GITE IN DOLOMITI DAL 25 AL 29 GIUGNO 2018 
 

 

LUNEDI 25 giugno 2018 

 

Partenza da Gazzaniga con mezzi propri per la Val di Fassa, e sistemazione all’Hotel “AL  LAGO” 

A Soraga. 

 

MARTEDI 26 giugno 2018 – Giro dei 5 Rifugi del Catinaccio 

 

Partenza da Pozza con pulmino navetta, per il  Rif. Gardeccia (m. 1950) e per sent. 550 si sale al 

Passo Coronelle (m. 2631). Discesa al rif. Fronza (m. 2339) – Da qui per via ferrata si sale al Passo 

Santner e rifugio omonimo (m. 2734). Si inizia ora la discesa passando per il Rif. Carlo Alberto (m. 

2631),  Rif. Preuss (m 2248) e rientro al Rif. Gardeccia 

 

MERCOLEDI 27 giugno 2018 -Salita al Rifugio Antermoia (m. 2497) 

 

In macchina si va a Mazzin e da qui imboccato il sent. N. 580 si sale la Val Udai fino al passo di 

Dona (m. 2516), proseguendo poi per breve tratto si giunge al Rif. Antermoia (m. 2497). Sosta per 

ristoro e poi si inizia la discesa per lo stesso itinerario di salita. 

 

GIOVEDI 28 giugno 2018 – Salita al Sasso Piatto m. 2954 

 

Con mezzi propri si sale al Passo Sella (m 2180) e con ovovia si raggiunge il Rif. Demez (m 2681) 

Da qui discesa al Rif. Vicenza (m.  2253) Si prende sentiero che sale sino all’inizio della via ferrata 

O. Schuster  che sbocca in prossimità della vetta del Sasso Piatto (m. 2954). Discesa al Rif. Sasso 

Piatto (m. 2297), quindi per sentiero n. 594 si arriva al  Col Rodella passando dal Rif. S. Pertini e 

Rif. Friedrich August  (m 2298) e si torna al Passo Sella o divallamento con Funivia del Col 

Rodella che scende a Campitello. 

 

 

VENERDI 29 giugno 2018 – Salita al Passo Cirelle m. 2680 

 

Con le vetture ci si trasferisce ad Alba di Canazei (m 1520) e imboccato il sent. 602 si inizia la 

salita della Val Contrin e passando dalla Baita Locia (m 1735) e dal Rif. Baita Cianci (m 1900)  si 

giunge  al Rif. Contrin (m. 2016).  Si inizia a salire ora il sent. 607 che porta al Passo Cirelle (m. 

2680).  Facoltativa la salita alla cima (m 2815). Discesa per lo stesso itinerario di salita con la 

possibilità di una sosta presso la malga Contrin (m. 2027) per  godere dei prodotti locali. Di seguito 

rientro ad Alba. 

 

 

GITA DI RISERVA O DI AGGIUNTA – Salita alla Roda di Vael m. 2803 

 

Con le vetture si giunge al Passo Carezza (m 1745) e con seggiovia si sale al Rif. Paolina (m. 2125). 

Da qui per sent. 539 e poi sent. 549  si giunge al Passo Vaiolon (m. 2561) Si sale ora il sentiero 

attrezzato che porta in vetta alla  Roda di Vael (m. 2803). Inizia qui la via ferrata che attraversa la 

cresta di Masarè (Majarè) e poi si  ritorna al Rif. Paolina. Si ritorna al Passo Carezza in seggiovia 

 

N.B. Il programma può subire variazioni a seconda delle condizioni meteo e all’allenamento 

dei partecipanti 


