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VVaajjoolleett  --  CCaattiinnaacccciioo  
  

Con il pullman si  raggiunge  il parcheggio di Malga Frommer (1743) e da qui con seggiovia 2 posti si sale al rifugio 
FRONZA (2339) Dal rifugio si sale assieme per il sentiero 550 fino al bivio (20 min) dove si dividono i 2 percorsi :  
GIRO  A  (ferrata) :  Dal bivio si prende il sentiero sulla sinistra n 542 per il passo Santner, si sale per circa 1 h fino 
all'inizio della ferrata. Da qui, dopo aver indossato attrezzatura idonea, si sale lungo la ferrata fino al passo Santner 

(2734) per poi scendere al rifugio Re Alberto (2621) ai piedi delle torri del Vaiolet. Eventuale sosta per poi scendere 
sempre per 542 fino al rifugio Vaiolet (2246, possibilità di ristoro). Da qui si sale per sentiero 541 fino al bivio con 
sentiero 550 che ci porta al Passo Coronelle (2630) dove incomincia la discesa che in 30 min.  ci riporta al rifugio 
Fronza. Percorso riservato a massimo 18 partecipanti con esperienza su vie ferrate. 
GIRO B  :  Dal bivio si prende il sentiero 550 che porta al Passo Delle Coronelle (2630), da qui si scende sempre per 
n 550 fino al bivio con sentiero 541 (2416), mantenendo la destra si sale leggermente per il sentiero 541 fino al Passo 
Delle Zigolade (2550)  per poi scendere al Rifugio Roda di Vael ( 2275). Da qui per comodo sentiero 549 si ritorna al 

rifugio Fronza. Dal Fronza, possibilità di tornare al pullman con seggiovia oppure a piedi per sentiero (600 mt dislivello 

in discesa) 

Tempo di percorrenza: Giro A 6 ore, giro B  4 ore  

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. 400 in salita e 500 in discesa. Giro B: 300 mt. in salita e 350 mt. in discesa. 

Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT di Borgo, con pullman 55 posti. 

Iscrizione obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a martedì 15 settembre 2015 e successivamente 

estese a tutti fino a venerdì 18 settembre 2015, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 20.45 alle 

23.00 e mercoledì dalle 10.00 alle 11.00) per complessivi 55 posti. 
Quota di partecipazione: 18 € per i soci SAT (10 € 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. Non comprende il costo della seggiovia. 
 

Non si accettano prenotazioni telefoniche Gita proposta da: Andrea Divina (336/466876) 

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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