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ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 
SENIORES 
ANNO 2017 

 
 

 CLUB ALPINO ITALIANO 

 Sezione di Desenzano 

       Via Tobruch, 11 

25015 DESENZANO DEL  GARDA 

                             (BS                                                 
      

  

Pieve di Cadore è la storica entrata delle Dolomiti Bellunesi che l’Unesco ha, 

dal 2009, promosso a Patrimonio dell’Umanità con il titolo di “Monumento naturale”.  

 

Il Cadore è circondato da cime considerate tra le più belle del mondo ed ha graziosi 

borghi che punteggiano le vallate, ha paesaggi carichi di magia e suggestione 

costituiti da limpidi laghetti alpini, da boschi secolari e rocce dalle forme evocative che 

al variare della luce acquistano riflessi dorati. 

 

Il Trekking è organizzato in collaborazione con il locale CAI di Pieve di Cadore e i 

suoi Soci ci guideranno nella scelta giornaliera delle escursioni e poi ci faranno da 

Capo Gita, sia nei trekking più semplici che in quelli più avanzati. Si è pensato infatti 

di organizzare due gruppi divisi per difficoltà ed impegno in modo da offrire a tutti la 

possibilità di partecipare. 

 

Durante il soggiorno alloggeremo all’Albergo Ristorante “AL PELMO” situato in 

centro a Pieve con trattamento di mezza pensione che comprende: 

 

 

19 – 24 giugno 

Trekking a Pieve di Cadore (BL) 
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-Drink di benvenuto 

-Prima colazione a buffet 

rinforzata con affettati e 

formaggi 

-Cena con tre menù a 

scelta ognuno con almeno  

4 portate. Una serata con  

cena tipica con cervo in 

salmì e polenta e funghi. 

-Bevande ai pasti ( ¼ di  

vino + ¼ di acqua minerale  

a testa) 

Su richiesta, e non compreso nella quota stabilita, cestino dell’escursionista a € 

5,00 cadauno. 

Degustazione prodotti tipici a fine soggiorno con possibilità di acquisto 

 

L’importo totale, dalla cena del 18/06 alla colazione del 23/06, in camera doppia 

è di € 235,00 – in camera singola € 310,00 

Per chi lo desidera l’accesso per tutti e 4 i giorni al centro benessere è di € 20,00 a 

persona da corrispondere in loco. 

 

Di seguito indichiamo alcune escursioni proposte, specificando che potranno essere 

variate sia in base alle nostre scelte che in base al tempo ed alla condizione dei 

sentieri. 
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 Dal Rifugio “Re Mauro” m. 1536 al Monte Rite m. 2183 Diff. E, dislivello M. 650 ,ore 5 

circa complessive 

 Dalla località “Ai 4 Tabià” m. 1498 al “Col Duro” m. 2033 Diff. E, dislivello M. 550, ore 4 

circa complessive 

 Dal Rifugio “Costapiana” m. 1565 a “San Dionisio” m. 1946 Diff. E, dislivello M. 385, ore 

3 circa complessive 

 Da Loc. “Precedelan” m. 1048 a “Capanna degli Alpini e Cascata delle Pile” m. 1395 

Diff. E, dislivello M. 350 , ore 3 circa complessive 

 Dal “Rifugio Lunelli” m. 1568 al “Rifugio Berti” m. 1950 Diff. E, dislivello M. 382, ore 

3,50 circa complessive 

 Dalla “Malga Misurina” m. 1795 al “Ex Rifugio Popena” m. 2214 Diff. E, dislivello M. 

420, ore 4 circa complessive 

 Dal “Lago Antorno” m. 1880 al “Monte Piana” m. 2230, dislivello M. 350, ore 3 

 Giro delle Tre cime di Lavaredo, dislivello M. 500, ore 5 circa complessive 

 Rifugio Chigiato, Rifugio Baion – giro ad anello con 2 brevi tratti attrezzati – dislivello 

m. 1000 Diff. EE, ore 6 circa complessive 

Tutte le escursioni sono estendibili e non presentano difficoltà oggettive e alcune 

possono essere fatte ad anello. 

I partecipanti dovranno avere il normale equipaggiamento da montagna e, per chi 

fosse interessato alle escursioni più impegnative, si raccomanda di portare il set 

completo da ferrata. 

 

Il trasporto avverrà con le macchine dei Soci; ritrovo al parcheggio delle piscine alle 

ore 5.45, partenza ore 6. 

Il tragitto è di 270 km per una durata di circa 2ore e 40minuti. 
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Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 aprile versando una caparra di € 

50,00 a testa. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Valentina Rocco cell. 3405359779                                                                 


