CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Agordina “Armando – Tama – Da Roit”
______________________________________________________________

LA SEZIONE AGORDINA DEL CAI
ORGANIZZA

UN’ESCURSIONE AGLI

PROGRAMMA
Ritrovo direttamente presso il piazzale a Passo Rolle, a destra provenendo da Paneveggio,
di fronte al Bar Cimon.
- Ore 8,30 -

Partenza per l'escursione del primo gruppo

- Ore 9,00 -

Partenza per l'escursione del secondo gruppo

Con un po' di titubanza , ma con molto entusiasmo la sezione Agordina del Cai affronta la frase 3 del
post covid iniziando ad aprire l'attività escursionistica che sarà però soggetta a regole ben precise e
comportamenti da rispettare con la massima attenzione e responsabilità, che permetteranno di
mantenere però la sicurezza sanitaria.
Iniziamo con l'escursione agli Stoli della Cavallazza, giro ad anello, facile e adatto a tutti: uno dei
capisaldi austro-ungarici posti a difesa della val Travignolo dove vi era stato predisposto un articolato
sistema di trincee, camminamenti e postazioni in roccia che dominavano tutto il Primiero. L’itinerario
percorre in buona parte il crinale, a sbalzo sulla Valle di Primiero, alzandosi gradualmente con pendenze
modeste, brevi passaggi leggermente aerei. Ricco di spunti sia naturalistici che storici.
Tempo :
5 - 6 ore
Dislivello :
m.520
Difficoltà:
E con alcuni tratti EE
Trasferimento autonomo e pranzo al sacco.
Accompagnatori e responsabili dell’ uscita:
1° gruppo: Magro Anna (AE-EEA), Fabiana Luciani (ASE).
2° gruppo: Dell’Osbel Dario (AE), Sabrina Dall'O'
che si riservano eventualmente di modificare l’itinerario in base alle condizioni meteo e del gruppo

380.6983040

Iscrizioni SOLO TRAMITE SMS (NON WHATSAPP) al
a cui sarà poi data conferma definitiva da parte del responsabile della gita.
Al ritrovo ogni partecipante dovrà avere con sé il modulo di autocertificazione compilato scaricabile dal
sito www.caiagordo.it Il Responsabile dell'uscita Anna Magro si riserverà poi di comunicare ulteriori
informazioni a coloro che intendono iscriversi.
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