
 CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO 

“Benito Saviane”

DOMENICA 05 Agosto 2018
Montanel 

(con Cai Domegge)

Breve descrizione della gita 

Il Montanel è una cima facente parte del gruppo del Cridola, attraverso gran parte dello stesso sentiero si possono raggiungere
altre cime come Helberg e il Crodon di Scodavacca. Si tratta della cima più alta delle tre, per cui la visuale è a 360°. Si sale per
circa due  ore e si arriva al bivacco Montanel a 2500 m ,che si trova alla base della cime .da qui  si prosegue per circa 1 ora e
mezza .La salita non è difficile ma molto lunga e ripida , il dislivello è importante e richiede quindi una buona preparazione . Il
percorso sarà suddiviso in due gruppi.

                                     Gruppo A     Bivacco Montanel  2500 m                          Gruppo B     Cima Montanel. 2811 m

P r o g r a m m a

 Ore 06,30  Ritrovo dei partecipanti a Puos d'Alpago 
 Ore 06,45  Partenza 
 Ore 08,00 Arrivo a Calalzo 
 Ore 10,30 Arrivo  al bivacco Montanel -piccola sosta
 Ore 10,45 Partenza del gruppo B. 
 Ore 13,30 Pranzo al bivacco
 Ore 15,30 Rientro a Puos


     NOTE PER I PARTECIPANTI: 

Carta Tabacco :  16
Montanel :        2822 m
Tempo  :          7 ore circa
Difficoltà :        E.E.               

Dislivello totale:  1411 m     

Equipaggiamento: scarponcini, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota.

 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI €. 10,00 ED ALLA COMPILAZIONE 

DEL MODULO CON I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA, ENTRO E  NON OLTRE LA 

GIORNATA DI GIOVEDI’ 02 luglio 2018 a Gabriela 346 943 6546

                                                            
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 Accompagnatore 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  l'Accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione.”


