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Traversata dal santuario di S.Croce a Pederù 

5 agosto 2012      

 

 

 

 

Partenza dalla Villa in seggiovia fino al Santuario di S.Croce (2047m) e annesso rifugio, si segue il sentiero n°7 con tratti attrezzati per 

salire alla forcella S.Croce (2614m), obbligatorio il set da ferrata. Da qui si scende per sentieri n°7 e n°12 ai rifugi Lavarella (2038m) e 

Fanes con possibilità di ristoro. Si prosegue per n° 7 fino a Pederù (1544m)dove ci aspetta il pullman. 

E’ prevista la possibilità di salire e scendere in seggiovia soltanto fino al santuario e rifugio annesso. 

 

Dislivelli: in salita m. 600; in discesa m. 1050 

Ore di cammino effettivo: 6,30  
Difficoltà: EE – Escursionisti Esperti. Obbligatorio l’uso di imbrago, cordini, moschettoni e caschetto. 

Pranzo al sacco, possibilità di ristoro nei rifugi lungo in percorso.                                                              

Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT Borgo, con pullman 53 posti. 

Isc  Iscrizione obbligatoria riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 1 agosto 2012 e successivamente estese a tutti fino a venerdì 3 

agosto 2012, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 53 posti. 

Q    Quota di partecipazione: 15 € per i soci SAT (8 € giovani sotto i 15 anni), 22 € per i non soci (12 € giovani), da versare all’iscrizione 

e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci e il fisso richiesto per 

il pullmann. I costi della seggiovia sono extra 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Riccardo (cell. 349/3817952) 

 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello 

Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel 

corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 

26.01.1963 n.91 

 


