Val di Fassa Catinaccio
Torri del Vajolet
27 – 28 Agosto
Coordinatore CRAL, Vanni Farioli cell: 339 1690151

Venerdì 27 - ORE 6,00 Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati in direzione Brennero – Uscita Ora, si
raggiunge Vigo di Fassa.
Con la funivia si giunge a Ciampediè (1986 mt) e sul sentiero 540 si arriva al rifugio Gardeccia (1950 mt), di
seguito, col sentiero n. 7 si sale al Rifugio Vajolet su comoda sterrata (2243 mt) – (ore 1,30)
PERNOTTAMENTO
Tempo permettendo si sale al Rifugio Re Alberto (2621 mt) posizionato sotto le Torri del Vajolet (vedi foto).
Successivamente al Rifugio Satner (2734 mt) PAUSA PER FOTO.
Si ridiscende dallo stesso sentierio sino al rifugio Vajolet – tempo 3 ore andata e ritorno.
Sabato 28 – Dopo colazione sul sentiero 584 si sale al rifugio passo Principe (2599 mt), breve sosta e
successivamente sul sentiero 584 si raggiunge il Passo Antermoia (2770 mt), quindi il Rifugio Antermoia
(2497 mt). SOSTA PRANZO.
Dal rifugio si prende quindi il sentiero 580 lungo la selvaggia Val Udai ove si potranno ammirare due bellissime
cascate. Si scende quindi sino a Mazzin ove ci aspetta il pullman per il rientro.
Tutto l’itinerario è a media difficoltà – Dislivello in salita del 1° giorno – mt 257 – Dislivello in salita
del 2° giorno – mt 527, in discesa mt 900 circa

Consigli Utili: Scarponcini da trekking, abbigliamento anti pioggia, ciabatte per il rifugio - i panini per
domenica 29 sono disponibili al rifugio
COME DA DISPOSIZIONI COVID GEL E MASCHERINA.
MASSIMO 20 PERSONE – le prenotazioni si accettano sino al 1 agosto.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE Mezza pensione: Rifugio Vajolet, soci CAI 47 euro, non soci
58 euro, Sacco letto obbligatorio 4 euro, funivia 10,50 euro, Assicurazione infortunio 4
euro. IL RIFUGIO SI PAGA IN LOCO in CONTANTI.
QUOTA VIAGGIO. 67 EURO
Le prenotazioni si ricevono il lunedì e il mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
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 VAJOLET

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

