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

LA SEZIONE AGORDINA
IN COLLABORAZIONE CON
GRUPPO AGORDINO MINERALOGICO - PALEONTOLOGICO

DOMENICA

GIUGNO

ORGANIZZA
UN’ESCURSIONE AI

PROGRAMMA
- Ore 6.45 - Ritrovo ad Agordo presso la sede del C.A.I. davanti al Municipio.
- Ore 7,00 - Trasferimento con mezzi propri a Cortina d’Ampezzo / Fiames / Ra Stua
- Ore 08,30 - Inizio dell’escursione. Il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo che ci accoglie presenta ancora
molta neve, pertanto noi resteremo a quote più basse e la cima della Croda di R'Ancona programmata per
questa giornata potremmo vederla solamente da lontano. Questa uscita, realizzata in collaborazione con il
Gruppo Agordino Mineralogico-Paleontologico prevede la visita di uno dei luoghi più affascinanti e sorprendenti
dell’intero Parco: l’Alpe di Fòsses, posta ai piedi della Piccola Croda Rossa d’Ampezzo e della Croda del Bécco
saprà sorprendervi con il suo caratteristico paesaggio. Un’escursione assolutamente da non perdere per capire e
valorizzare quel patrimonio geologico Dolomitico grazie al supporto fondamentale di esperti e qualificati geologi
che condivideranno con noi questa giornata.
Difficoltà : E
Dislivello di salita : m. 700 circa
Il tempo totale di percorrenza previsto è di 7 - 8 ore circa. Pranzo al sacco.
____________________________________________________________________________________________________________________

Per i tesserati C.A.I.è obbligatorio presentarsi con la tessera regolarmente rinnovata .
Accompagnatori dell’uscita: Magro Anna (AE), Cibien Antonello (AE), Dell’Osbel Dario (AE)
Focardi
Fabio (ASE), Luciani Fabiana (ASE) che si riservano eventualmente di modificare l’itinerario in base alle
condizioni meteo e del gruppo.
Informazioni ed iscrizioni: Dalle ore 16 alle ore 21 a partire dal mercoledì antecedente l’escursione sino
al venerdì sera, telefonando al seguente numero telefonico: 380.6983040

(No SMS-No whatsapp). Al ritrovo ogni partecipante dovrà avere con sé il di MODULO
AUTOCERTIFICAZIONE compilato e scaricabile dal sito www.caiagordo.it
www.caiagordo.it
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