
Club Alpino Italiano
Sezione di Modena

Fondata nel 1875

sabato 16 domenica 17 marzo 2019

Passo Rolle due giorni con le ciaspole

Vi proponiamo una due giorni sulla neve a Passo Rolle, la gita abbinata al Corso di Escursionimo invernale ci offrrirà
la possibilita di effetuare due percorsi in uno degli scenari più belli delle dolomiti. Sabato matina partiremo da
Modena con il pullman per raggiungere Passo Rolle, all'arrivo dopo esserci preparati ci inoltreremo nel bosco per
raggiungre i laghi di Colbricon, questi due laghi, adagiati in un ondulato pianoro che separa il gruppo della Cavallazza
dalle due Cime di Colbricon, sono delle vere perle inserite in uno scenario alpino di grande interesse, una escursione
non lunga ma sicuramente appagante come primo giorno.
Domenica neve permettendo percorreremo la Val Venegia una escursione più lunga e impegnativa. Il nostro punto di
partenza è il parcheggio all’inizio della Val Venegia, nel Parco Naturale di Paneveggio. Da qui ci muoveremo in
direzione di Malga Venegia e poi Baita Segantini passando sotto alle maestose Pale di San Martino il nostro percorso
ci porta lentamente in alto, serpentina dopo serpentina, fino a raggiungere il Rifugio Segantini e poi Passo Rolle dove
ritroveremo il Pullman. Le proposte di gita potrebbero subire variazioni in base all'innevamento.
Attrezzatura per le escursioni EAI (Ciaspole Piccozza e Ramponi e abbigliamento adeguato al periodo)
Pranzo al sacco e generi di conforto per i due giorni.

Costo partecipazione e viaggio 40,00 euro Posti disponibili 15
Ritrovo - ore 5,50 - partenza ore 6,00 Parcheggio sede CAI Modena
Mezzo di trasporto Pullman Arrivo a Passo Rolle ore 10,30
Alloggio Hotel Alpen Rose (mezza pensione) Rientro a Modena ore 20,30 circa

Per informazioni: Alberto Accorsi - 340 9132190
Club Alpino Italiano – Via IV Novembre 40 – Modena

Orari: martedì 20.30 – 23.00 / mercoledì e venerdì 17.00 – 19.30
Tel. 059/82.69.14 – fax 059/82.69.78

e-mail: modena@cai.i t – sito: www.cai.mo.it


