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Guidati dagli amici Michela e Salvatore del CAI di 

Feltre, potremo ammirare le straordinarie 

fioriture nelle varie “buse” formatesi dallo 

scivolamento dei ghiacci nelle ere glaciali.   
Una varietà di colori che lascia a bocca aperta in 

un contesto silenzioso e senza escludere la 

presenza di camosci e mufloni. 
 

Difficoltà: 
E - Itinerari che si svolgono su sentieri di ogni genere, 

pascoli, detriti, pietraie, di solito con segnalazioni; possono 

esservi  tratti pianeggianti o ripidi ma non problematici, 

dove i tratti esposti sono in genere protetti o assicurati. 

Necessitano di buon allenamento e passo sicuro. 

 

Responsabili Escursione 

Giorgio Gulminelli  328 028 2244  

 mail: giorgiogulmi@libero.it 

 

Termine manifestazioni d’interesse: 28 febbraio 

Termine iscrizioni salvo esaurimento 

 disponibilità posti: 31 marzo 2020 
 

 
 

       Sul sito www.caivoghera.it troverai informazioni utili 

sul disciplinare di partecipazione, assicurazioni e tante 

altre indicazioni inerenti le attività 

Iscriviti all’escursione consapevole di affrontare le 

difficoltà descritte nel volantino, conoscere il disciplinare 

di partecipazione e godere di buona salute. 

 

Ritrovo:  venerdì 10 h. 11.50 c/o la Sezione 

Partenza: ore 12 

1
a
 giorno: ore 16,30 dal piazzale del passo  Croce 

d’Aune m. 1.050 al rifugio Dal Piaz m. 1.990. 

Segnavia: Cai n. 801 (Alta via delle Dolomiti n. 2) 

Sviluppo: in linea; Si percorre per un breve tratto 

una stradina per poi addentrarsi nel bosco. Il 

tratto nel bosco è  abbastanza ripido tuttavia 

molto piacevole. 

Lunghezza: 10 km circa;  

Tempo di salita: 3 ore. 

Cena e Pernottamento in rifugio. 

 

2° giorno, sabato: sentiero tematico “I circhi delle 

vette”,  passando per Busa delle Vette indi  salita 

al monte Pavione (2.335). Percorso notevole di 

grande soddisfazione. Tratto entusiasmante con 

vista sulle Pale di San Martino. Si giunge alla vetta 

(panorama a 360°). 

Rientro al rifugio. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno, domenica: dal rifugio alla casera 

Monsampian, discesa al passo S. Antonio (segnavia 

810), Aune.  Viaggio di rientro a Voghera. 

 

Difficoltà: E  

Cartografia: Tabacco n.023, Alpi Feltrine 1:25.000 

 

Abbigliamento: Adatto alla stagione e alla quota, 

comodo e a strati, giacca tecnica o K way 

antipioggia, indumenti per il cambio e  guanti e 

cuffia. 
 
 

Equipaggiamento: Obbligo di scarponcini con 

suola intagliata , zaino, borraccia, utili i 

bastoncini,sacco lenzuolo. 
 

Viaggio: in auto, con ripartizione della spese 
 

Costi: la partecipazione al trekking costa 45,00 €  

circa al giorno per: cena, pernottamento e prima 

colazione escluso i pranzi al sacco. 

Per i non Soci e’ obbligatorio sottoscrivere 

l’assicurazione per il costo di 10 € die rilasciando 

in segreteria: nome , cognome e dati di nascita o 

tesserarsi  all’Associazione per l’anno in corso. 
 

 
Il monte Pavione 

 

non esitare, chiedi informazioni ai Responsabili. 
 

CAI Sezione di Voghera: 

aperta il Venerdi dalle 21,00 alle 23,00 

Via Dante 7/9 A                               tel 339 4349 100 

mail: cai.voghera@libero.it       www.caivoghera.it 
 

                         Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
  

dal 10 al 12 Luglio                                     TRAVERSATA DELLE FELTRINE 


