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Sabato=  Lunghezza: km 35 circa;  Dislivello:  salita 1100; difficoltà MC/MC;  
Domenica= Lunghezza: km 40 circa;  Dislivello:  salita 1200 mt, difficoltà MC/MC  
(In caso  di forti precipitazioni, ogni decisione verrà presa in loco ed insindacabilmente dall’accompagnatore a seconda del meteo e dello stato dei sentieri) 
 

Difficoltà MC/MC  (il percorso non ha particolari difficoltà tecniche ma richiede adeguato allenamento alle salite)   

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione 

di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  

 

Facendo base al Rifugio Refavaie, il sabato saliremo al Passo Cinque Croci su strada sterrata e domenica faremo il giro delle Malghe in Valle del Vanoi 

sempre su strada forestale e qualche breve tratto su sentiero. SOLO PER MTB !!! 
 

Sabato 7 Luglio:     Si parte dall’accogliente Rifugio Refavaie (1116m) dove faremo ritorno per il pernottamento; partiremo quindi leggeri con lo 
zainetto per un solo giorno. Il nostro obiettivo è salire al Passo Cinque Croci (2018m) su strada sterrata, mai troppo faticosa, in un ambiente suggesti-
vo dove il bosco è il vero padrone assoluto 15km ↑900 m.  Giunti al Passo potremo goderci lo scenografico panorama sul Lagorai e le Pale di San Mar-
tino. Se saremo ancora in forma potremo raggiungere la sottostante Malga Conseria per un breve spuntino e poi giù di nuovo verso il Rifugio Refa-
vaie su strada forestale mai troppo tecnica. Il Rifugio è dotato di ogni confort (biancheria letto/bagno – wifi – ricovero bici) con trattamento di mezza 
pensione al costo di euro 50 circa. Le camere sono a 3  posti letto. PRANZO AL SACCO (prevedere scorta di acqua) 

Domenica 8 Luglio:    Scendiamo su asfalto al paese di Caoria (850m) poi iniziamo pian piano a risalire la valle del Vanoi lungo una strada che 
presto diventa forestale e mai troppo faticosa. Entreremo così nel parco naturale Paneveggio e Pale di San Martino. Il nostro obiettivo è raggiungere 
la Malga Fossernica di Fuori (1804m) poi restando in quota, raggiungeremo prima la Malga Fossernica di Dentro e poi il primo bivio per scendere 
velocemente al Rifugio Refavaie. Se saremo invece ancora in forma potremo proseguire su strada sterrata in leggera salita e poi giù fino ad un sentie-
ro, con qualche breve tratto a spinta, che ci riportà in via definitiva  al Refavaie passando per Malga Laghetti. PRANZO AL SACCO (prevedere scorta di 
acqua). 
 

VIAGGIO: con auto proprie e spese da dividersi tra gli equipaggi (da definirsi la sera della riunione organizzativa)  
 

RITROVO: sabato 7 luglio ore 06:15 al parcheggio centro sportivo Arcoveggio; PARTENZA  ore 06:30   (viaggio 230km) 
 

 

Cima d’Asta (TN), con i suoi 2847mt è la montagna più elevata delle Alpi Fiemmesi.  Un poderoso blocco di granito dal sapore 
“occidentale”; la sua grandezza si svela una volta giunti al Passo Cinque Croci da cui si gode una splendida vista sulla Catena 
del Lagorai e le Pale di San Martino. In compagnia di NADIA ORSINI 

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
4,00    euro 

 

(oltre  alle spese vive  
da gestirsi in cassa comune) 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 NADIA  ORSINI  (nadiaorsini@alice.it -  340-2716340) 
e versare caparra confirmatoria di euro 30,00  

Chiusura iscrizioni il 25/06 (o al raggiungimento delle prime 12 adesioni con caparra) 

RIUNIONE ORGANIZZATIVA: LUNEDI’ 2 LUGLIO—ore 21.00 sede CAI 

  7-8 luglio 2018                PASSO CINQUE CROCI e VALLE DEL VANOI 

http://www.ciclocai.bo.it

