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DOLOMITI DEL LATEMAR
9-10-11 SETTEMBRE 2022
Venerdì 9 settembre
Ore 07.00 Partenza da Campo Tizzoro (parcheggio ex Tripolitania) con bus
Maresca Viaggi; soste per colazione e pranzo al sacco offerto dal CAI.
Nel pomeriggio escursione con navetta in Val San Niccolò (per i camminatori
possibilità di arrivare alle cascate/Rifugio San Niccolo’ e ritorno)
Trasferimento a Vigo di Fassa presso Hotel Crescenzia***, cena e
pernottamento.

Sabato 10 settembre
Colazione in Hotel e ritiro cestino pranzo.
Trasferimento in pullman a Predazzo (1018m) e inizio escursione
Latemar con telecabina fino alla Baita Gardonè (1637m), poi
seggiovia fino alla Baita Passo Feudo (2200m)
1° gruppo: rimane alla Baita Passo Feudo
2° gruppo: escursione fino al Rifugio Torre di Pisa (2671m)
3° gruppo: escursione verso le Torri del Latemar/Forcella dei
Campanili (2685m)
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
l Latemar (o Gruppo
del
Latemar)
è
un gruppo
montuoso dolomitico che
si
estende
tra
le
province
di Trento e Bolzano, in Trentino-Alto Adige. La cresta delle vette fa
da confine tra le due provincie.
Il sistema dolomitico "Sciliar-Catinaccio e Latemar" è uno dei nove
luoghi facenti parte del sito "Le Dolomiti" dichiarato nel
2009 patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Il Latemar è
uno dei gruppi dolomitici più famosi nel mondo, in quanto la sua
superba parete Nord si specchia nell'incantevole Lago di
Carezza in centinaia di cartoline.

Domenica 11 settembre
Colazione in Hotel e ritiro cestino pranzo.
Trasferimento in pullman a Campitello, poi navetta fino al Rifugio Micheluzzi
1° gruppo: rimane nei dintorni del Rifugio Micheluzzi (1850m)
2° gruppo: escursione in Val Duron, Lago Antermoia, Val di Dona e ritorno a
Campitello
Ore 15.30 circa partenza per il rientro.

E’ compreso: viaggio A/R pullman GT - cene, pernottamenti e colazioni in hotel - pranzi al sacco – trasferimenti - assicurazione.

Misure anti-Covid19: sul pullman è consigliato indossare la mascherina

Informazioni e prenotazioni Franco Filoni, cell. 348-5116102, franco@filoni.eu
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in caso di condizioni meteorologiche avverse o
impedimenti di altra natura - Si raccomanda abbigliamento ed attrezzatura idonei per le escursioni in montagna (giacca a vento
o impermeabile, scarponcini alti da trekking, abbigliamento a strati).
Estratto dal Regolamento escursioni (pubblicato sul sito www.caimaresca.it):
• La partecipazione all'escursione implica la conoscenza e accettazione del Regolamento Escursioni del CAI Maresca
• I partecipanti alle escursioni, con l'accettazione del presente regolamento, esprimono il loro consenso a che le immagini relative
all'escursione, persone incluse, siano pubblicate sul sito web della Sezione

