CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

Domenica 25 giugno 2017

vette feltrine
Inaugurazione sentiero parlante
”Anello di Busa delle Vette”
Programma
PARTENZA
Ore 7.00 ritrovo a Feltre, p.le Pra del Moro, e trasferimento con mezzi propri al Passo Croce
d’Aune.

ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 7.45 partenza dal Passo Croce d’Aune seguendo il classico itinerario, segnavia CAI nr.801,
dapprima immersi nel bosco e poi lungo sentiero e tratti di strada panoramica. Ore 10:30 arrivo
al rifugio Dal Piaz ed inaugurazione del Sentiero Parlante “Anello di Busa delle Vette” con
il Gruppo T.A.M. (Tutela Ambiente Montano) del CAI. L’itinerario della durata di 3 ore
percorrerà i punti “parlanti” partendo dal rifugio Dal Piaz – passo Vette Grandi – Forzelon – Le
Malghe delle Vette – il Ghiaione dell'Alisso – la Sella delle Cavalade – le Vette Grandi.
Scarica gratuitamente sul tuo smartphone (IOS o Android) l’app seguendo le istruzione che
trovi nel Sito del Cai Veneto alla voce “Sentieri Parlanti” e così potrai usufruire lungo il percorso
di testi, immagini, filmati, audio in italiano e inglese (prossimamente anche in tedesco).
L'iniziativa è di questa Sezione CAI in collaborazione con il Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi ed il CAI Veneto ed ha lo scopo di promuovere la conoscenza del Patrimonio
Dolomiti UNESCO, preparare al meglio l'escursione, essere informati su cultura, storia, aspetti
naturalistici e paesaggio, migliorare la sicurezza con i consigli di Montagna Amica e Sicura.
Alle ore 13.30 pranzo in rifugio, da prenotare all’atto dell’iscrizione, con menù convenzionato.

ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: alle ore 17.00 con arrivo a Feltre previsto per le ore 19:30.
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: ore 8.00 (tempo indicativo)
Equipaggiamento: da escursionismo
Dislivello: 1100 m.
Iscrizioni: c/o FOTO-OTTICA FRESCURA di Largo Castaldi da martedì 06/06/2017 a giovedì
22/06/2017 (i soci possono iscriversi anche venerdì 23/06/2017 sino alle 18:30). Pranzo
convenzionato in rifugio, da prenotare all’atto dell’iscrizione, € 12,00. I non soci dovranno
pagare l'assicurazione nominativa pari a € 8,00.
ACCOMPAGNATORI: Margherita Dalla Gasperina in collaborazione con Sottosezione e
Accompagnatori del gruppo Tutela Ambiente Montano (T.A.M.): Stefano Buzzatti, Filippo
Favilli, Mariano Toscano, Ariondo Schiocchet, Antonio Tisot.
info: c/o Margherita 3391521120

