
PROGRAMMA DI MASSIMA: GIOVEDI 11/8: PARTENZA DA GALLI-
CANO (parcheggio Scuole-Cimitero) ORE 5,00 CON BUS PRIVATO. ARRI-
VO A PASSO GARDENA, A PIEDI SALIAMO AL RIFUGIO CAVAZZA 
AL PISCIADU’ o PER SENTIERO IN CA. 1h45’ o CON LA FERRATA  
TRIDENTINA (ca: 3h30’). Cena e pernottamento. 
VENERDI’ 12/8: colazione e partenza, giornata impegnativa ma molto 
remunerativa per lo spettacolo naturale. Tempo previsto per raggiungere 
il rifugio Castiglioni, ca. 6/6,30 ore; salita ca. 750 m, discesa ca. 1280 m. 
Cena e pernottamento in rifugio. 
SABATO 13/8: CON BUS PERCORRIAMO I ca. 9 km DI STRADA FINO A 
MALGA CIAPELA. A PIEDI CON PERCORSO AFFASCINANTE, ANCHE 
SE IMPEGNATIVO, FINO A PASSO SAN PELLEGRINO, FUNIVIA COL 
MARGHERITA E POI RIF. LARESEI. TEMPO DI PERCORRENZA ca. 
7/7,30 ORE; SALITA 1050 m, DISCESA ca. 600.  CENA E PERNOTTA-
MENTO AL  RIFUGIO, MOLTO BELLO! 
 DOMENICA 14/8: dal rifugio si scende verso Passo Valles, dove ci at-
tende il Bus; il percorso più idoneo sarà da definire al momento. Percorso 
a piedi di ca. 4 ore.              Rientro previsto intorno ore 21,30/22,00. 

IL COSTO COMPRENDE:VIAGGIO A/R IN BUS; MEZZA 
PENSIONE NEI RIFUGI; FUNIVIA, ASSICURAZIONE               
INFORTUNI PER I NON SOCI. NON COMPRESI: PRANZO 
DI GIOVEDI’ E DOMENICA,  CENA DI DOMENICA,                 
EVENTUALI   EXTRA . 

ABBIGLIAMENTO DA ALTA MONTAGNA-SCARPONI ADATTI, 
SACCO LETTO, EVENTUALE KIT DA FERRATA, ZAINI RIDOT-
TI  AL  MINIMO POSSIBILE.  TESSERA CAI 



Giovedì 11/8: ritrovo al parcheggio del plesso scolastico di Gallicano, ore 5,00 

Viaggio in bus fino a Passo Gardena  m. 2.120 (ca. 6 ore).  

PRANZO AL SACCO. A piedi lungo il sentiero 666 fino al rifugio Cavazza    

(m 2.587– ca. 1h 45’ / salita 480m).  

Chi volesse può affrontare la via fer-

rata Tridentina, bella e non difficile alternativa, per la quale i tempi di accesso 

al rifugio salgono a ca. 3h30’.     Cena e pernottamento in rifugio. 

 

Venerdì 12/8: ore 7,00 sveglia, ore 7,30 colazione, ore 8,00 partenza. Il sentie-

ro sale lungo la Val Tita, qualche tratto con cavo di sicurezza, fini all’omonima 

Sella (m 2.816), continua verso 

l’Antersass (2.907) per scendere poi al 

rif. Boè e a Forcella Pordoi (2.829) ed il 

relativo rifugio; si prosegue in discesa 

fino a Passo Pordoi (m. 2.239). Si pro-

segue con il sentiero n° 601 risalendo 

verso una forcella a sud del Sass Becè 

(2.534); ora un tratto di falsopiano lungo 

la ‘via del pane’, per poi scendere verso 

il lago di Fedaia ed il rifugio Castiglioni 

(2.054). Tappa impegnativa (ca. 6/6,30 

ore—dislivelli salita m 750, discesa 

1280), ma molto remunerativa per gli 

spettacoli naturali!  
 

Cena e pernottamento in rifugio. 

Sabato 13/8: ore 7,00 sveglia, ore 7,30 colazione, ore 8,00 partenza: percorre-

remo un primo tratto di ca. 9 km con un bus fino a Malga Ciapela (m 1.450). Si 

prosegue per comoda via sterrata n° 610, si sale con alcuni tornanti nel bosco, si 

prosegue seguendo il segnavia n° 689 fino nei pressi di Malga Franzedaz (ca. m 

1980), si abbandona la sterrata e poco prima di Forca Rossa (m 2.490) si cam-

bia segnavia (ora n° 694). Si prosegue in discesa fino al Passo San Pellegrino, 

da qui con Funivia si sale a Col Margherita, dal quali si raggiunge il rifugio  

Laresei (m 2250). Tempo di percorrenza ca. 7 ore; dislivelli: salita m 1.050-

discesa  600. Cena e pernottamento al rifugio. 

 
Domenica 14/8: ore 7,30 sveglia, ore 8,00 colazione, ore 8,30 partenza.                   
Dal rifugio si procede in lieve discesa, su sterrata, verso  Passo di Valles 

(2.031), dove 
ci recupera il 
bus. 
Il percorso 
più bello per 
la mattinata, 
ce lo faremo 
co ns i g l i a r e 

dal rifugista,  o verso malga Vallazza e lago 
di Juribrutto, o verso cima Venegia e 
l’omonima malga, luoghi in cui si potrà gu-
stare certamente qualcosa di buono.    
Tempo di percorrenza ca. 4/5 ore. 
 

Partenza intorno alle ore 14,30 per un 

rientro a Gallicano  ca. ore 21/21,30- con 

sosta in Autogrill per cena. 


