
RIFUGIO UCIA DE FANES
19 FEBBRAIO 2017

camminata con rientro in slitta

Ritrovo Piazzale ex-Zuffo ore 7.30

Partenza Rifugio Pederù 1.548 m

Meta Ucia de Fanes 2.060 m

Tempo percorrenza Circa 2 ore per la salita

Grado di difficoltà Facile

Itinerario

Dal paese di San Vigilio di Marebbe si percorre la strada (necessarie le
gomme da neve) fino al rifugio Pederù 1548 m. Qui si prelevano le
slitte (indicativamente una ogni due persone) e si parte alla volta del
rifugio Fanes. L'itinerario inizia con una salita leggermente ripida solo
nel  primo  tratto  mentre  poi  attraversa  un  lungo  tratto  soleggiato,
panoramico e quasi pianeggiante che si addentra nella vallata fino a
portarsi  ai  piedi  delle  pareti  del  Col  Bechei  e  della  Sella  di
Ciamparoagn. Le pendenze riprendono a salire, moderatamente, ma in
pochi  minuti  si  perviene all'alpe di  Fanes,  dove a breve distanza si
trova il rifugio di Ucia de Fanes (2060 m). Chi vuole può mangiare al
rifugio o consumare il pranzo al sacco. Il rientro avviene sullo stesso
sentiero dell'andata, utilizzando le slitte per chi lo desidera.
Per  chi  volesse  scendere  a  piedi  si  prega  di  comunicarlo  al
momento dell'iscrizione.

Iscrizione Iscrizione entro giovedì 16 febbraio 2017 rispondendo alla mail:
montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com

Note tecniche Non sono necessarie le ciaspole

Note Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite
successive, fino al 31.12.2017. Quando     ti     iscrivi,     comunica     quindi
nome,     cognome,     data     e     luogo     di     nascita     e     numero     di     cellulare:     il
giorno     della     gita     verserai     10  ,00     euro     per     l  ’  assicurazione. Al più presto
ti verrà consegnata la tessera che attesta che sei assicurato.

Costi Costi  (trasporti  esclusi).  Circa  10 euro  per  il  noleggio  di  ciascuna
slitta.  Specificare  al  momento  dell'iscrizione  se  si  vuole  una
slitta  personale.  Se  ciò  non  viene  specificato  gli  organizzatori
noleggeranno  una  slitta  ogni  due  persone  (il  costo  pertanto  verrà
equamente ripartito).

Referenti Daniele Micheletti 3496003250
Silvia Tezzele 3209325225
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