SETTIMANA ALPINISTICA 2019
(coordinatore Aldo Vidulich)
Richiesta di pre-iscrizione da inviare entro il 28 febbraio 2019
Data - 21-27 luglio 2019
Zona - Parco Nazionale delle Odle e del Puez
Percorsi - Sentieri CAI – Alta Via N.2 – salite attrezzate
Difficoltà – EE - EEA
Tempi di marcia - indicati dislivelli e lunghezza percorsi
Partecipazione – soci CAI in regola con il tesseramento 2019
Regolamento - Trattasi di attività sezionale ed i partecipanti sono tenuti in ogni
circostanza all’osservanza del relativo Regolamento per le escursioni. Eventuali
variazioni al programma ed ai percorsi, fissazione di orari di partenza, modalità di
svolgimento delle escursioni rientrano nella discrezionalità del coordinatore. Non è
prevista l’effettuazione di attività individuali.

Programma
Domenica 21 luglio- Ritrovo al parcheggio di Santa Cristina (SP 242 della Val
Gardena) – ore 14.00 partenza per Rifugio Firenze (q. 2040) per sentiero n.3–
dislivello. 640 mt. - Km 4
Eventuale salita con la cabinovia al Col Raiser (q. 2107) e discesa a piedi al
Rifugio Firenze - Km 1
Pernottamento
Lunedi 22 –al Rifugio Genova (q. 2300) per Forcella. Pana (q. 2450) - sent.1 e
sent.35 – dislivello +450 - 570 + 430 mt. – km. 10 – Pernottamento

Martedì 23 - salita al Sass di Putia (q.2875) dalla Forcella di Putia (q. 2357) per facile
sentiero (attrezzati ultimi 150 mt) dislivello 580 mt - a/r km 5.8
eventuale a/r per Sent. Messner al Monte Tullen (q. 2655) - dislivello. 360 mt. -km 8
Pernottamento al Rifugio Genova
Mercoledì 24 - al Rifugio Puez (q.2475) per Alta Via n.2 - Forcella. Roa (q. 2617) e
Forcella Sieles (q.2505) (dislivello tot. 420 mt. – km 8.25)- qualche attrezzatura
oppure per Forcella Neve s(q. 2740) -qualche attrezzatura -con possibilità di salita
al Piz Duledes (q. 2909) – (dislivello tot 620 mt. - km.7.75) – Pernottamento.
Giovedì 25– possibile a/r al Sassongher (q. 2665 – km 4 + 4 dislivello. tot. 250 mt)
per sent. 5 – poi al Rifugio Firenze (q. 2040) per AV n.2 – sent.2 – Forcella Sieles qualche attrezzatura - dislivello +150 - 550 mt. - km.6.5 – Pernottamento.
Venerdì 26 -al Sass Rigais(q.3025) - salita per ferrata est - per Valdla Salieres fino
all’inizio delle attrezzature (q.2800) che portano alla vetta - discesa per ferrata
ovest - entrambi percorsi moderatamente difficili – dislivello 980mt Pernottamento.
Sabato 27- rientro a Santa Cristina, bicchierata e scioglimento del gruppo.

COSTI RIFUGI (mezza pensione, bevande escluse)
Rif. Firenze 51€
Rif. Genova 40€
Rif. Puez
50€
Cabinovia Col Raiser - Salita 14 € - a/r 19 €
PRE-ISCRIZIONE
Data la limitata disponibilità dei rifugi sono stati prenotati 12 posti + eventuali altri 3
per un massimo di 15 partecipanti.
Inviare entro il 28 febbraio l’iscrizione alla Segreteria della sezione (Betty Borgia)
segreteria.fiume@gmail.com unitamente a una caparra di 40€ tramite
a) Bonifico bancoposta: codice IBAN – IT10F 76011 16000 00069 9764774
intestato a Club Alpino Italiano sezione di Fiume
b) Bollettino di c/c postale n. 69764744 intestato come sopra.

