Domenica 4 agosto 2013

Traversata Passo Gardena –
Passo Pordoi
Dal Passo Gardena (mt. 2121) prendiamo il sentiero 666 e andiamo al Rif. Gavazza al Pisciadù (mt. 2585). Di quì proseguiamo per i
sentieri 666, 649 e 647 fino al Rif. Boè (mt. 2873). Da quì, per chi desidera, salita per sentiero 638 al Piz Boè (Capanna Fassa, 3152
mt.) e successiva discesa fino al Rif. Forcella del Pordoi (2829 mt.). Per gli altri da Rif. Boè andiamo per sentiero 627 fino al Rif.
Forcella del Pordoi dove ci ricongiungiamo con l'altro gruppo. Di quì scendiamo per sentiero 627 fino al Passo Pordoi dove ci aspetta
la corriera; per chi volesse possibile discesa con la funivia dal Sass Pordoi (Rif. Maria 2950 mt.) (ultima corsa ore 17.00).
Per chi non effettua l’escursione sarà possibile visitare il Sacrario Militare al Passo Pordoi e salire sul Sass Pordoi con la funivia
(entrate non comprese nella quota di partecipazione della gita).
Punto di partenza: Passo Gardena - Punto di arrivo : Passo Pordoi
DISLIVELLO – In salita: mt. 1.100; in discesa mt. 1.000 (per quelli che fanno il Piz Boè, per gli altri 300 mt. di meno)
Ore di cammino effettivo: ore 7,00 ore
Difficoltà: EEA escursionisti esperti attrezzati. Presenza sul percorso di tratti attrezzati ed esposti; necessaria l'attrezzatura da via
ferrata.
Partenza: ore 6.00, dalla sede SAT di Borgo, con pulman 55 posti.
Iscrizione entro venerdì 2 agosto 2013, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) o presso il bar Cantinota di
Borgo per complessivi 55 posti.
Quota di partecipazione: soci 18 euro (ragazzi 10 euro); non soci 25 euro (ragazzi 15 euro) compresa l’assicurazione. In caso di
annullamento le quote saranno restituite, esclusa l’assicurazione per i non soci e quanto richiesto per il fermo pulman.
Non si accettano prenotazioni telefoniche

Gita proposta da: direttivo (cell. 340/5121079)

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

www.satborgo.it

