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Traversata da Col Dei Baldi  a Capanna Trieste 

 

 
 

PROGRAMMA: Partenza alle h 6,00 dalla stazione autocorriere di Borgo e dopo circa 2,5 h arrivo a Alleghe dove parte la funivia che ci 

porta a COL DEI BALDI (1922 m) e dove ha inizio la nostra escursione che prima su breve tratto di strada forestale e poi su 

sentiero porta al RIF. COLDAI (2132 m 2 h circa dalla partenza).Breve sosta per poi proseguire lungo sentiero 560 che prima 

costeggia il bel Lago Coldai e poi prosegue comodamente fino a un ultimo tratto in salita che porta al RIFUGIO TISSI ( m 

2250), punto più alto della nostra escursione da dove si potrà odere di un panorama fantastico compresi i famosi mille metri della 

parete del Civetta. Sosta per pausa pranzo con possibilità di pranzare al rifugiooppure pranzo al sacco. Al termine ritorno lungo la 

Val Civetta e poi per Pian di Pelsa fino a raggiungere il Rif. Vazzoler ( 1714) e dal rifugio lungo comoda strada forestale in circa 

2 h si arriva al Rif. Capanna Trieste (1135) dove troviamo il bus navetta che ci porta a Listolade dove ci aspetta il pullman per il 

rientro. 
 

  

TEMPO DI PERCORRENZA: 8  ore (escluse soste) 

DISLIVELLO:                                  mt 900 in salita  non continui e  1450 in discesa  

DIFFICOLTA: EE -                       (sul percorso è possibile trovare tratti di neve facilmente superabili anche senza ramponcini)  

PARTENZA:                                     ore 6.00 dalla stazione autocorriere di Borgo con pullman 55 posti. 

ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 10 luglio e successivamente estese a tutti fino a venerdì 

12 luglio presso la sede Sat  Borgo o telefonare a Mario (340-5121079) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: comprende pullman+funivia+ bus navetta  

 € 23,00 per i soci, € 28,00 non soci, € 20,00 soci giovani sotto 18 anni, € 25,00 non soci giovani  

 

                                                                                                                            gita proposta da Remo C. 

 
 

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 


