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Partendo dal paese di Peio prendiamo il percorso per ciaspole che si addentra nella Val de la Mare, itinerario che si svolge parte su strada 

forestale e parte su sentiero nel bosco. Ciapolando passeremo per la Malga Tale' (mt. 1723) e la malga Saline (mt. 2090 mt.), che offrono 

stupendi panorami delle cime circostanti innevate. Proseguendo arriveremo alla stazione a monte della gabinovia che sale da Peio Fonti 

(mt. 2088). Da quì scendiamo a Peio Fonti su strada forestale. Per chi non volesse scendere  con le ciaspole è possibile prendere la 

gabinovia in discesa (biglietto extra non compreso nella quota della gita). 

Pranzo al sacco. Nei pressi della stazione a monte della gabinovia è aperto un bar/ristorante per una eventuale sosta. 

Per gli sciatori gli impianti di risalita di Peio 3000 sono tutti regolarmente aperti. 

Per chi non volesse ciaspolare o sciare è comunque possibile prendere la gabinovia e successivamente la funivia che porta a 2985 mt. nei 

pressi dell'ex Rifugio Mantova.  
 
Punto di partenza: Peio (mt. 1580) 

Punto d'arrivo: Peio Fonti (mt. 1390) 

Quota massima raggiunta: Malga Saline (mt. 2090)  

Dislivelli: in salita m. 600; in discesa m. 700. 

Ore di cammino effettivo: 6 h 30 min. 

Difficoltà: EE - Escursionisti Esperti.  Necessarie le ciaspole; consigliati arva e pala.                                                         

Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT Borgo, con pullman 41 posti. 

Isc  Iscrizione obbligatoria: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 22 gennaio 2014 e successivamente estese a tutti fino a venerdì 24 

gennaio 2014, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 20.45 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 41 posti. 

Q    Quota di partecipazione: 14 € per i soci SAT (8 € giovani sotto i 17 anni), 22 € per i non soci (14 € 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. Non comprende la quota per gli impianti di risalita a carico dei singoli partecipanti. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Faustino (cell. 335/6951288) 

 

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 

 

 


