
                                                                                                                       
 

 

 

 

  

DOMENICA 24 GIUGNO 2018 
ALPINISMO GIOVANILE 

CIMA NUVOLAU mt 2’575 
La Sezione Alpago del CAI organizza per i ragazzi dell’ Alpinismo Giovanile una uscita nelle Dolomiti di Ampezzo; il 

programma prevede di partire dal passo Giau mt. 2236 e di arrivare  sulla cima del monte Nuvolau mt. 2575 dove sorge anche il  

rifugio Nuvolau; il programma prevede di  percorrere  un giro ad anello, toccando i rifugi Scoiattoli e Cinque Torri, e di arrivare 

nuovamente al passo Giau. 

 Ore 6,30 Ritrovo in Piazza a Puos d’Alpago: appello e partenza entro le ore 7,00 per passo Giau. 

Ore 8,30 Arrivo a Passo Giau: controllo zaini, materiali e partenza dei due gruppi entro le ore 9,00 

L’ uscita prevede due percorsi:   

1. un gruppo (prima e seconda fascia) percorre il sentiero  n° 452/464  per rifugio  Averau  e poi il    sentiero 439 per il 

rifugio Nuvolau; 

2. un gruppo (terza fascia)  percorre il sentiero 438 e la ferrata Ra Gusela per arrivare sempre al  rifugio Nuvolau. 

Ricongiunti i due gruppi al rifugio Nuvolau si procederà tutti assieme, lungo sentiero 439,  verso i  rifugi Scoiattoli -  5 Torri e per 

sentiero n° 443 si rientrerà a passo Giau. 

Difficoltà: “E”    per il gruppo 1.                

Difficoltà: “EEA” per il gruppo 2. La sezione provvederà a fornire il materiale tecnico(imbrago, casco, set ferrata) ai ragazzi che ne 

fossero sprovvisti . Per entrambi i gruppi si raccomanda abbigliamento e calzature adatte ad una escursione su un percorso di 

media montagna.  

I tempi di percorrenza sono simili per entrambi i gruppi:  

2.00 h: da passo Giau al  Rifugio Nuvolau 

1.30 h: discesa al Rifugio Cinque Torri mt. 2137 

2.00 h: arrivo a passo Giau.  

Tempo totale: 7.00 h comprese le soste  

Dislivello complessivo 500 mt ca 

Ore 16.30 partenza da passo Giau per rientro a Puos d’ Alpago 

Ore 18.00 arrivo previsto a Puos d’ Alpago  

PER I NON TESSERATI CAI L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI  € 6,00 PER I 

RAGAZZI E € 10.00 PER GLI ADULTI  CON LA COMUNICAZIONE DEI DATI NECESSARI PER GARANTIRE 

LA COPERTURA ASSICURATIVA ENTRO E  NON OLTRE LA GIORNATA DI MERCOLEDI 20 GIUGNO 2018 

AI SEGUENTI NUMERI DI TELEFONO                    

AAG Rosario Fagherazzi: 335/7493861 
L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita, pur 

se guidata da un Capo Gruppo di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è 

tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del 

partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gruppo non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE ALPAGO 

“Benito Saviane” 


