Via Manci 57 - 38122 TRENTO - tel. 0461-987025 - E-mail sat.trento@gmail.com

CIMA CALADORA m 2318
Gruppo delle Pale di San Martino
La cima Caladora è il balcone panoramico sulle Pale di San Martino e la Val Venegia. Escursione bellissima,
tutto sommato facile, con un rifugio alla fine dove mangiare in uno degli ambienti più belli delle Dolomiti.

SCIALPINISTICA MS + Ciaspole

DOMENICA 13 GENNAIO 2018

Ore 7:00
Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Ora, Ziano, Predazzo, Bellamonte, Paneveggio, Pian dei Casoni (parcheggio).
Ore 9.00
Dal parcheggio Pian dei Casoni (m 1670) si segue la forestale della Val Venegia fino ad
arrivare alla malga Venegia (m 1778); si gira a sinistra per il bosco, lungo uno stretto corridoio abbastanza libero da vegetazione ed a tratti un po’ ripido, seguendolo si giunge su pendii meno ripidi alla cresta
sommitale, qundi a sinistra al laghetto e alla cima Caladora (m 2318) (ore 2.30)
Sosta per il pranzo al sacco.
Discesa su terreno aperto restando a sinistra della forra, poi nel bosco una radura quasi continua fini a sbucare nei pressi della malga Venegia m 1778 ed infine al parcheggio Pian dei Casoni (m 1670).
(dislivello in salita e discesa m 648; percorso totale ore 3.30)
Ore 16:30

Partenza del pullman per il rientro a Trento.

ATTREZZATURA:

ARTVA - PALA - SONDA

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori.
ACCOMPAGNATORE:

EZIO BRAGAGNA e GIULIANO ZIGLIO

ISCRIZIONI

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede
da lunedì 7 gennaio a giovedì 10 gennaio 2019 per i soci della Sezione.
Da martedì 8 gennaio 2019 le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle
altre sezioni SAT e CAI.

_______________________________________________

Prossime gite:
20 gen
27 gen

Cresta Onchieli (Gruppo del Lagorai) Scialpinistica MS + ciaspole – Accompagnatori Fabio
Martinelli e Stefano Cappelletti
Cima Pissola (Valle del Chiese) – Scialpinistica MS + ciaspole - accompagnatori Nicola
Dall’Oglio e Paolo Frassoni

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO
+39 366 1882171

