CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO
Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Apertura sede: martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30
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Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta

18 – 19 – 20 giugno 2022
Trekking Val di Fassa – Escursioni e Vie ferrate
La val di Fassa corrisponde al corso superiore dell’Avisio
(l’affluente dell’Adige che nasce dal versante settentrionale
della Marmolada) e ha termine nei pressi di Moena, dove il
solco montano
del
territorio
comincia
a
chiamarsi valle
di Fiemme. Il
paese si disegna
sul pendio di prati che scende dal Catinaccio, fra le cui spoglie
rupi la favola pone palazzi splendenti e giardini incantati (in
tedesco il nome del gruppo dolomitico è Rosengarten o “giardino
delle rose” e rosa il colore che assumono le rocce all’alba e al
tramonto). Il luogo per le vacanze, escursioni e sport sulla neve.
1° Giorno sabato 18 – Partenza Abbiategrasso – Passo di San Pellegrino 1907 m.
Partenza: P.zza Vittorio Veneto – Abbiategrasso Ore 6.00
Escursione:
Quello che proponiamo è un itinerario interessante e spettacolare che unisce uno straordinario paesaggio naturale
con panorami sulle più belle cime del Trentino orientale a segni della guerra in alta quota ancora integri.
Dal Passo di San Pellegrino,
Punto di partenza: Passo di San Pellegrino – Rifugio Passo delle Selle 2528 m. – Cima Campagnacia 2737 m.
Dislivello: 830 m. salita e 830 m. discesa.
Tipo: E
Tempi: 2,30 h. salita, 2 h. discesa.
Pranzo al sacco.
Ferrata:
Ferrata: Via ferrata Alta Via Bepi Zac
Punto di partenza: Passo di San Pellegrino – Rifugio Passo delle selle 2528 m. – Ciastel de Costabela 2780 m.
Dislivello: 873 m. salita e 873 m discesa.
Tipo: EEA
Tempi: 3 h. salita, 3 h. discesa.
Pranzo al sacco.
2° Giorno domenica 19 – Obereggen 1550 m. – Latemar (Cima del Forcellone 2749 m.) –

Rifugio Torre di Pisa 2671 m.
Escursione:
Dall’arrivo della seggiovia Oberholz 2150 m. Potrete ammirare altre caratteristiche formazioni rocciose tipiche
del Latemar, compresa la mitica Torre di Pisa e dalla piazzola di atterraggio per elicotteri un incredibile panorama
a 360° dai quasi 2.700 metri di quota: la Catena del Lagorai, e il massiccio granitico della Cima d’Asta. A
sinistra si stagliano le Pale di San Martino con la loro fisionomia. Continuando ancora verso sinistra, il Civetta,
il Pelmo e l’Antelao. Poi si vedono: Marmolada, Tofana di Mezzo, Piz Boè. Guardando ad ovest l’Ortler e
il Cevedale seguiti poi dalle Dolomiti di Brenta.
a cura della Commissione Escursionismo
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Dislivello: 600 m. salita (salita in seggiovia 600 m.) – 1200 m discesa.
Tipo: E
Tempi: 2.00 h. salita – 3.00 h discesa.
3° Giorno lunedì 20 – Pozza di Fassa – COL OMBERT 2670 m.
Partendo da Pozza di Fassa, bus navetta parcheggio Baite Ciampiè
Escursione:
Il Col Ombert 2670 metri s.l.m. fa parte del Gruppo dolomitico della Marmolada si trova fra la Val San Nicolò e
la Val Contrin. Qui si possono vedere dei resti delle trincee della prima guerra mondiale punto di difesa delle
forze Austriache. C'è anche una ferrata la via Ferrata Kaiserjager costruita dei soldati austriaci per salire più
velocemente alla cima.
Dal parcheggio Baite Cimpiè si raggiunge il Rifugio San Nicolo 2340 m. si prosegue per salita Cima Col Ombert
2670 m. un percorso ad anello.
Punto di Partenza: Baite Ciampiè 1826 m.
Dislivello: 844 m. salita e discesa.
Tipo: E
Tempi: 3,00 h. salita, 2,30 h. discesa.
Ferrata:
Ferrata: Via ferrata Kaiserjager Col Ombert – Col Ombert 2670 m.
Punto di partenza: Ciampiè 1826 m.
Dislivello: 844 m. salita e discesa.
Tipo: EEA
Tempi: 3 h. salita, 3 h. discesa.
Quota di partecipazione:
SOCI CAI: € 250.00 (€ 100.00 da versare all’atto dell’iscrizione).
SOCI NON CAI: € 286.00 (€ 100.00 da versare all’atto dell’iscrizione).
SOCI CAI: € 286.00 Camera singola (€ 100.00 da versare all’atto dell’iscrizione).
SOCI NON CAI: € 300.00 Camera singola (€ 100.00 da versare all’atto dell’iscrizione).
N.B. Qualora dovessimo raggiungere il numero di 31 partecipanti il prezzo a saldo sarà ridotto di 10 Euro, qualora
dovessimo superare i 41 partecipanti il prezzo diminuisce di 20 Euro.
Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo.
Come calzature obbligatoria: Scarponi o delle pedule alte da montagna. Utili i bastoncini telescopici.
FERRATE: Attenzione: Facoltative ed opzionali, la partecipazione potrà avvenire esclusivamente da parte di persone con esperienza
e preparate. Obbligatorio attrezzatura omologato UIIA, Kit da ferrata, casco, imbrago.

N.B. La realizzazione delle escursioni è subordinata ad un’adesione minima di 25 persone.
Le iscrizioni si apriranno il 1 maggio 2020 con il versamento di € 100.00 come anticipo, e si chiuderanno il 31 maggio 2022. Il saldo
dovrà avvenire entro il 10 giugno 2020. Scrivendo all’indirizzo mail: escursionismocaiabbiategrasso@gmail.com IBAN:

IT36D0623032380000030492882
La quota si intende “all inclusive”, e comprende:







Trasferimento con pullman privato G.T. A/R.
Sistemazione a Vigo di Fassa in confortevole Hotel Dolomiti***.
Trattamento in pensione completa; sacchetto viveri durante le escursioni. Bevande incluse ai pasti.
Tutti i trasferimenti giornalieri dall’albergo ai punti di partenza delle escursioni.
Bus navetta in Valle San Nicolo.
Seggiovia Obereggen – Oberholz
La quota non comprende: gli extra personali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota di partecipazione”.
N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti.

ACCOMPAGNATORI: AE EAI MAURIZIO CERRI 338 2206270 – ANE PAOLO ZAMBON
a cura della Commissione Escursionismo
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