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MMoonnttee  VViioozz    MMtt  33664455  
GGrruuppppoo  OOrrttlleess--CCeevveeddaallee  ((VVaall  ddii  PPeejjoo))    

14 luglio – primo giorno: dalla località Pejo Fonti con telecabina e seggiovia fino al Rif. Doss dei Gembri (m. 2315) con 

sosta per il pranzo, poi per sentiero 105 fino al Rif. Vioz Mantova (m. 3535). Giro sul monte Vioz (3645). Cena e 
pernottamento. 

15 luglio – secondo giorno: 1° Gruppo: Discesa a Peio per stessa via di salita. Poi andiamo in macchina a Malga Mare (m. 

2031); di qui per sentiero 102 andiamo al Rif. Larcher (m. 2607) dove ci incontriamo con il 
2° gruppo e rientro a Malga Mare per sentiero di salita. 

 2° Gruppo:  Partenza dal Rif. Mantova per il Monte Vioz (m. 3645), Passo della Vedretta 
Rossa (m. 3405), Palon  de la Mare (m. 3703), Col de la Mare (3485), Monte Rosole (m. 

3531), Passo Rosole (m. 3499). Da qui discesa per la Vedretta de la Mare fino al Rif. G. 
Larcher (m. 2607), proseguendo poi per Malga Mare (m. 2031) dove avrà termine il giro. 

Questo giro potrà essere annullato in caso di condizioni meteo non adeguate alla domenica 
mattina. 

 
La divisione dei gruppi sarà effettuata dalla direzione della gita in base alla disponibilità di capicordata, attrezzature e delle 

capacità alpinistiche dei singoli partecipanti. 
 

Tempo di percorrenza:  1° giorno: ore 5,30 
                                      2° giorno: 1° Gruppo ore 3,30 + 3,30 per giro al Rif. Larcher 

2° Gruppo ore 9,30 
 

Dislivelli:                         1° giorno: in salita m. 1330, in discesa m. 90 
                                        2° giorno: 1° Gruppo in discesa m. 1220; poi per giro al Rif. Larcher m. 600 in salita e discesa. 

2° Gruppo m. 400 in salita, m. 2000 in discesa. 
Difficoltà: EEA escursionisti esperti attrezzati – Obbligatorio l’equipaggiamento da ghiacciaio (imbrago, ramponi da ghiacciaio, 

piccozza e racchette). 
Partenza: ore 9.00, dalla sede SAT di Borgo, con mezzi propri. 

Iscrizione  riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 11 luglio e successivamente estese a tutti fino a venerdì 13 luglio, presso la 
sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) per complessivi 30 posti, previo versamento di acconto di € 20. 

Quota di partecipazione: (comprensiva di ½ pensione in rifugio - bevande escluse - e assicurazione infortuni) 
sarà determinata sabato presso il rifugio. Si ricorda l’obbligo del sacco lenzuolo. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Valente (cell. 329-6491157) 

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 

 


