
       Sabato 18 e Domenica 19 Settembre 2021

  5 Torri Cascate di Fanes
                                    Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151 

SABATO 18 - Ore 6,00-  Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati in direzione Brennero Bolzano 

Uscita  Ponte GARDENA. Si passo Ortisei, Corvara e si arriva al Passa Falzarego (mt. 2105). Dal Passo sul 

sentiero 441 si arriva al Rifugio Averau (2413 mt) punto più alto, poi col sentiero 439 in discesa, si arriva al 

Rifugio Scoiattoli (mt 2255). Dopo aver preso possesso delle camere si inizia il giro delle 5 torri per visitare il 

Museo all’aperto della Grande Guerra (trincee, baraccamenti ecc. ecc.) - facoltativo. Dal passo Falzarego al 

rifugio circa ore 2- dislivello 308 metri. PERNOTTAMENTO

DOMENICA 19 – Dopo la colazione sul sentiero 425 si scende al Rifugio Bàin de Dònes (1885 mt) dove ci 

aspetta il pullman – dislivello discesa 366 mt – ore 1 . Col Pullman passiamo il centro di Cortina, poi sulla strada

Alemagna fino alla località San Uberto. Parcheggio ( mt 1449 ore 0,45.)

Dal parcheggio sul sentiero n. 10 raggiungiamo la prima cascata e attraversando in più punti il Torrente Boite su 

ponticelli (punti panoramici su forre ecc.) ,si arriva alla Cascata Sbarco di Fanes ove è possibile passare dietro 

alla Cascata. Successivamente su strada forestale n. 10 torneremo al parcheggio. Lungo il percorso ci sono vari 

punti attrezzati ove fare sosta per il pranzo al sacco. Dislivello totale mt. 400, tempo complessivo ore 4,30.

Trekking di media difficoltà con dislivelli contenuti per tutti e due i giorni

Consigli Utili: Scarponcini da trekking, abbigliamento anti pioggia, acqua e cibo per il pranzo al sacco

COME DA DISPOSIZIONI COVID GEL E MASCHERINA.

MASSIMO 18 PERSONE.

Rifugio Scoiattori euro 75 mezza pensione.(letto con lenzuola , piumone e telo doccia. Cena a 

scelta 4-5 primi e 4-5 secondi (anche vegetariano) contorno e dessert. Colazione a buffet, escluso 

bevande e tassa di soggiorno da 1 euro.

Caparra entro il 18 luglio 2021: euro 55 (non restituibili)

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE  euro  82  -  La  quota  comprende:  viaggio  in  pullman  A/R,

assicurazione infortuni.(se non si raggiungerà il numero di 18 persone l’uscita verrà effettuata

con mezzi propri)

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono  il lunedì, mercoledì  dalle 9,30 alle 12,00

presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385,

e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento della quota può essere fatto 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 “Monte Baldo San ZENO ”   

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio


