
 

www.satborgo.it 

Domenica 20 settembre 2009 

  

GGGGGGGGiiiiiiiirrrrrrrroooooooo        ddddddddeeeeeeeellllllll        SSSSSSSSaaaaaaaassssssssssssssssooooooooppppppppiiiiiiiiaaaaaaaattttttttttttttttoooooooo          
EEssccuurrssiioonnee  ppaannoorraammiiccaa  aattttoorrnnoo  aall  ggrruuppppoo  ddeell  SSaassssooppiiaattttoo  

Percorso 1: Con pullmann (53 posti) raggiungeremo il Passo Sella (2.180 mt). Dal Rifugio Passo Sella si 
prende il sentiero 525 verso la Forcella Sassolungo (2.681 mt), per calare poi verso il Rifugio Vicenza (2.250 
mt) fino al bivio per il sentiero 527 (2.100 mt.). Si risale fino al rifugio Sassopiatto (2.300 mt) (sentiero 557). 
Poi per comodo sentiero si ritorna verso il Passo Sella, passando per i rifugio Sandro Pertini e Fridrich-August. 
Pranzo al sacco. 

Percorso 2 (più facile): Con pullmann (53 posti) raggiungeremo il Passo Sella (2.180 mt). Dal Rifugio 
Passo Sella si prende il sentiero 557 verso il rifugio Sassopiatto (2.300 mt), passando per i rifugio Sandro 
Pertini e Fridrich-August, dove sarà possibile fare la pausa pranzo. Poi si ritorna verso il Passo Sella 
ripercorrendo lo stesso sentiero.  

Tempo di percorrenza:Percorso 1: 3.00 ore per la salita e 2.50 ore la discesa, Percorso 2: 1.45 ore   
Dislivello: percorso 1: 700 metri, percorso 2: 150 metri  

    Difficoltà: E escursionistica   

Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT Borgo. 
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 18 settembre presso la sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 
21,00 alle ore 23,00) o il “Bar Cantinota” di Borgo. 

Quota di partecipazione: 11 € per i soci,  15 €  per i non soci da versare all’iscrizione e 
rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione (salvo la quota dell’assicurazione 
per i non soci)  

Non si accettano prenotazioni telefoniche 
Gita proposta da: Faustino (cell. 335-6951288) 

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 
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


