
Sabato 6, Domenica 7 AGOSTO 2022 
LE TRE CIME DI LAVAREDO

Coordinatore CRAL: Vanni Farioli Tel.: 339/1690151

Programma: 

Sabato ore 6,00: ritrovo in Via Cecati e partenza in pullman per il Brennero, Val Pusteria, Moso Parcheggio

 Bagni di Moso. (mt. 1454)  Inizio escursione sul sentiero 102 e 103 fino al Rifugio Fondo Valle (mt. 1548), poi

 sul sentiero 103 si arriva al Rifugio Zsigmondy Comici (mt.2224). Cena e pernottamento con mezza pensione.

Domenica 7, dopo la prima colazione, sul  sentiero  n,  101  si  raggiunge il  rifugio  Pian  di  Cengia  (mt.  2528),

(facoltativo Salita all Croda Fiscalina mt. 2670- tempo 30 minuti). Ritornati al Rifugio Pian di Cengia sul sentiero

101 si arriva al Rifugio Locatelli – FOTO DI RITO ALLE TRE CIME DI LAVAREDO e visita alla prime gallerie del

monte Paterno risalenti alla prima guerra mondiale.

Sosta pranzo

Si prosegue sul sentiero 102, attraverso la Val Sassovecchio, si ritorna al Rifugio Fondo Valle e su strada forestale

fino a Bagni di Moso ove ci aspetta il pullman.

Sabato dislivello in salita 700 mt., Domenica dislivello in salita  mt. 300

Domenica dislivello in discesa  totale nt. 900.

PERCORSO DI MEDIA DIFFICOLTA’.

SI raccomanda: scarponcini adatti, bastoncini, acqua, green pass e mascherine. Indumenti antipioggia.

RIFUGIO  : camere da 4  a 6 persone  con lenzuola e piumone, mezza pensione. (PORTARE CIABATTE)

                       QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci Euro 160,00 (massimo 20 persone)
                       Se non si raggiungeranno le 20 persone, si opterà per le auto proprie.

L’iniziativa si svolgerà alle condizioni esposte al raggiungimento di 20 partecipanti.      ,
N.B.: i soci già iscritti alla gita che si ritireranno dopo il 16 luglio saranno tenuti al pagamento del 50%
della quota.
ISCRIZIONI: le iscrizioni, riservate ai soci del CRAL, si ricevono lunedì , mercoledì (il venerdì su appuntamento) dalle 9,30 alle

12,00  presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, tel.  0522/456499, tel- e.mail: comune.cral@comune.re.it ,il pagamento può

essere effettuato presso  il CRAL o con bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio

Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit  Reggio Emilia, indicando come causale “ LE
TRE CIME DI LAVAREDO”

 


