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PASSO SAN PELLEGRINO -FORCA ROSSA  

SCI - CIASPOLE 
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PROGRAMMA: Arriviamo con il  pullman a Passo San Pellegrino dove ci sono gli impianti e le piste da discesa e dove scende il gruppo degli sciatori.  Il pullman 

poi procede per pochi minuti fino al rifugio  Flora Alpina, punto di partenza per il giro con le ciaspole. 

. 

 

CIASPOLE:- Partenza da rifugio Flora Alpina (mt 1880) ,si raggiungono i “Casoni di Valfredda” con baite caratteristiche, poi si sale in direzione delle cime Sasso 
Valfredda, Formentana e la Banca. Si sale quindi fino al Pian della Schita per poi proseguire verso est fino alla Forca Rossa da dove si gode 

un panorama eccezionale che va dalle Tofane all'Antelao, alla Civetta fino alle Pale di di San Martino Ritorno per lo stesso itinerario fino al 

pian della Schita per poi scendere fino al rifugio Fulchiade (aperto con possibilità di ristoro) e da qui si prosegue su strada battuta fino al 

Passo San Pellegrino dove si trova il pullman. 

 

TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore in salita / 3 ore in discesa 

DISLIVELLO: mt 650 in salita e in discesa 

DIFFICOLTA: EE necessarie le ciaspole (consigliati arva e pala) 
 

SCI : Impianti di risalita a Passo san Pellegrino con piste di vari livelli di difficoltà (il biglietto degli impianti non è compreso nella quota della gita) 

 

PER TUTTI APPUNTAMENTO AL PULLMAN PER IL RITORNO ALLE h. 17,30 

 

PARTENZA: ore 6.30 dalla sede SAT di Borgo con pullman 55 posti. 
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 25 gennaio e successivamente estese a tutti fino a venerdì 27 gennaio presso la sede Sat  

Borgo o telefonare a Mario (340-5121079) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00 per i soci, € 20,00 non soci, € 12,00 soci giovani sotto 18 anni, € 17,00 non soci giovani  

DA VERSARE ENTRO IL VENERDI PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione. 

                                                                                                                            gita proposta da Remo 
 

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 

 


