
 

www.satborgo.it 

Domenica 2 agosto 2015 

                   

PPaassssoo  GGiiaauu  ––  NNuuvvoollaauu  ––  AAvveerraauu  ––  ((BBLL))  
  

Giro A: Dal Passo Giau (mt. 2236) prendiamo prima il sentiero 443 e poi il 438 (in parte per via ferrata) 

ed arriviamo al Rif. Nuvolau (mt. 2574). Scendiamo al Rif. Averau (mt. 2413). Proseguiamo per 

sentiero e via ferrata fino alla Cima Averau (mt. 2649). Scendiamo quindi per sentiero al Rif. 

Scoiattoli (mt. 2255) dove ci congiungiamo con il gruppo B. 

Giro B: Dal Passo Giau (mt. 2236) prendiamo il sentiero 452 e andiamo al Rif. Averau (mt. 2413). Di 

qui scendiamo al Rif. Scoiattoli (mt. 2255), dove ci ricongiungiamo con il gruppo A. 

 Per tutti Al Rif. Scoiattoli possibilità di effettuare il Percorso Storico delle 5 Torri, della durata di un’ora 

circa. 

Dal Rif. Scoiattoli scendiamo a valle per il sentiero 425, che ci porta al piazzale della funivia (Bain de 

Dones, mt. 1889), dove ci attende il pulman. Per chi vuole possibilità di utilizzare la funivia per la 

discesa. 

Tempo di percorrenza: Giro A 7 ore, giro B  3 ore (più eventualmente il giro del percorso storico) 

Difficoltà: Giro A: EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati). Obbligatoria l’attrezzatura completa da via  

ferrata; percorso con tratti esposti, necessita quindi di piede fermo e assenza di vertigini.  

        Giro B: E (Escursionisti). 

Dislivello: Giro A: mt. 650 in salita e 950 in discesa. Giro B: 200 mt. in salita e 550 mt. in discesa. 

Partenza: ore 6.00, dalla sede SAT di Borgo, con pullman 54 posti. 

Iscrizione obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a martedì 28 luglio 2015 e successivamente 

estese a tutti fino a venerdì 31 luglio 2015, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 20.45 alle 

23.00 e mercoledì dalle 10.00 alle 11.00) per complessivi 54 posti. 
Quota di partecipazione: 18 € per i soci SAT (9 € giovani), 24 € 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 pulmann. L’eventuale utilizzo della funivia è a 

carico degli utilizzatori. 
 

Non si accettano prenotazioni telefoniche Gita proposta da: Nello - Mario (347/8906412-340/5121079) 

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. Il percorso potrà essere modificato in caso di necessità o maltempo. 
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