
   

 
  

SABATO 16 Marzo 2019

Escursione: “Passo Sief dal castello di Andraz”
Breve descrizione della gita: E' una escursione panoramica, facile, lontana da pericolo di slavine e con pendenze moderate, 
completamente lontana dal chiasso delle piste. L'escursione ha inizio cinquanta metri prima del Castello di Andraz e si sale per 
una stradina forestale inoltrandoci inizialmente nel bosco sino a sbucare nei pianori dei fienili di Ciamp e Federe, dove 
l'ambiente si apre con un magnifico panorama tutto intorno. Dinnanzi a noi a sx il Col di Lana ed a dx il M. Sief, passati alla 
storia per i furiosi combattimenti durante il primo conflitto mondiale. Ancora più a dx il Passo Sief, sella molto larga oltre la 
quale vi sono i grandi campi innevati del Cherz e Pralongià. Si prosegue fino alla dorsale in direzione dei Settsass a quota 2270 
ed il panorama si apre sui gruppi di Marmolada, Sella, Puez. Il ritorno viene fatto per lo stesso percorso.

P r o g r a m m a

 Ore 6:45 Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago 
 Trasferimento con mezzi propri fino al Parcheggio in località Andraz (1.800 metri).
 Ore 09:00 Partenza dal parcheggio su stradina forestale
 Ore 11:30 Arrivo al Passo Sief (2270 metri)
 Pranzo al sacco.
 Ore 13:00 Partenza per il rientro
 Ore 15:00 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli automezzi.
 Ore 17:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago

NOTE PER I PARTECIPANTI: 

Difficoltà: EAI . Dislivello: 500 m circa.  Cartina: Tabacco 007 / Alta Badia - Arabba - Marmolada

Equipaggiamento: Scarponi, ramponcini, ciaspe ed abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota. 

Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 4,00/4,30 più le soste.  Sviluppo: Km 9,50 circa. 

Iscrizioni: vanno perfezionate entro il giorno giovedì 14 marzo 2019 – Numero massimo Iscritti 20. 

Noleggio Ciaspe: €. 6,00

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’ 14 MARZO 2019. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: GRAZIANO: 3398208112 
                                                            

L'iscrizione alla  gita  è atto  volontario  che ognuno deve compiere  responsabilmente.  Il  partecipante deve essere
consapevole che la gita, pur se guidata da 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.”

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO

“Benito Saviane”


