Passo MOLIGNON- Rif.ALPE DI TIRES
GRUPPO CATINACCIO

DOMENICA 22 AGOSTO 2021
PROGRAMMA : Partenza con pullman dalla sede Sat di Borgo alle h 6,00 destinazione Vigo di Fassa. L'escursione prevede 2
itinerari :
( obbligo mascherina sul pullman e a portata di mano durante l'escursione)
ITINERARIO 1 - Scende a Vigo di Fassa dove prende la funivia ( € 10,50 ) che porta al Rif. Ciampedie' (m2000).
Dal rifugio inizia l'escursione che lungo il sentiero E540 in 35 min prevalentemente pianeggianti,si raggiunge il Rif.
Gardeccia per poi salire lungo il sentiero E546verso il Rif. Vajolet (2248 m) e quindi proseguire per sentiero E584 fino al
Passo Principe (m 2600) .(circa 2 h dalla partenza) A questo punto si scende per sentiero n 11 nel Valone del Principe in
direzione del Rif. Bergamo che però si evita rimanendo più in quota e risalendo poi il sentiero 3A fino al PASSO
MOLIGNON (2600m) che si raggiunge in circa 1,30 h dal Rif. Principe - 3,30 h dalla partenza. Dal passo si scende
passando anche per un breve e semplice tratto attrezzato e in circa 40 min.si arriva al Rif. ALPE DI TIRES (m2450).
Dal rifugio si percorre in discesa la magnifica VAL DURON fin o al Passo Duron passando per il rifugio Micheluzzi dove
chi vuole potrà scendere a Campitello, , con la navetta di trasporto (costo € 10,00 ), oppure proseguire a piedi sempre fino a
Campitello dove entro le 17,30 ci attende il pullman. ( 3 h circa da rif.Alpe di T.)

DISLIVELLO : m 1000 salita/m 1500 discesa- TEMPO PERCOR: 7 h LUNGHEZZA 23 km- DIFFICOLTA' E.E.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITINERARIO 2 : Il gruppo prosegue con il pullman fino a Campitello di Fassa dove si potrà prendere la navetta (costo
€10,00 andata) che porta al Rifugio Micheluzzi in Val Duron (m 1846 ) e da qui arrivare in circa 2h per comodo sentiero fino al
Passo Duron ( m 2181) con stupendo panorama sull'Alpe di Siusi. Da qui chi vuole potrà proseguire e in 1 h circa arrivare al
Rifugio Alpe di Tires (m 2450). Ritorno a Campitello, dove alle 17,30 attende il pullman , per lo stesso percorso dell'andata.
DISLIVELLO : 600 m - TEMPO DI PERCORRENZA 3 h salita -2,30 h discesa
DIFFICOLTA' E
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISCRIZIONE : Obbligatoria riservata a soci e familiari fino a mercoledì 18 agosto e poi estese a tutti fino a venerdì 20 agosto
presso la sede SAT o telefonare a Andrea ( 336-466876).
QUOTA PARTECIPAZIONE : € 15,00per i soci € 10,00 soci giovani € 20,00 non soci € 15,00 non soci giovani
gita proposta da Franco Casata

