
 

 
 

DAL CIAMPEDIE AL RIFUGIO VAJOLET 
 (Gruppo del Catinaccio) 

 
ESCURSIONE  E  MERCOLEDI 6 LUGLIO 2022  
 

Ore 7:00  Partenza da Trento - Parcheggio Zuffo (fermata bus navetta). Viaggio in pullman per Egna, 

Moena, Vigo di Fassa. 

 

Ore 9:30 Da Vigo di Fassa si sale in funivia al Ciampedie (m 2000) si raggiunge il vicino rifugio 

Negritella da dove parte il sentiero per il rifugio Gardécia (m 1949) nella Val de Vajolet (ore 1:00). Dopo 

breve sosta per ricompattare il gruppo si sale su strada sterrata, a tratti ripida, ai rifugi Preuss e Vajolet (m 

2243) (ore 1.00 – tot. ore 2:00). Da qui è possibile proseguire su comodo sentiero con pendenza regolare in 

direzione del rifugio Passo Principe (m 2600) fino ad una meta intermedia da stabilire per poi ritornare al 

rifugio Vajolet. 

 

Pranzo al sacco o presso il rifugio 

 

Dislivello in salita e in discesa fino al rifugio Vajolet m 310 - Percorso ore 3:30 – ca. 10 km 
 

Ore 17.00 Partenza del pullman per rientro a Trento. 

 

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

 

ACCOMPAGNATORI: Paolo Weber e Fabrizio Vedovelli 

 

ATTREZZATURA:  normale da montagna, adeguata alla stagione 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

- martedì 28 giugno l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Le iscrizioni si raccolgono in sede o al 

telefono al numero 0461 987025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre sezioni SAT/CAI inviando e-mail a 

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente).  

 

 

NOTA BENE: 

In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, art. 1- lettera a), n. 5), è fatto obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli autobus adibiti a 

servizio di noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni.  

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli accompagnatori. 
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