
 

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 Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, 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 Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.” 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: Il Sentiero delle Creste 

è una passeggiata tranquilla che ci consente di ammirare 

magnifici panorami sulle vette dell’Alpago, sulla Val Belluna, 

sull’Altopiano del Cansiglio e sulla pianura trevigiana. Dalla 

Casera (m.1398) si sale sulla strada ripida verso le creste. In 

breve raggiungiamo il Giardino Botanico, Malga Faverghèra 

(m.1450) e poco dopo il Rifugio Brigata Cadore (m.1608). Adesso 

prendiamo a sinistra sui pendii del Col Torònt (m. 1655) il 

sentiero delle creste che con vari sali-scendi ci porterà fino al Col 

dei Gai (m.1745) dove c’è la Madonnina de le Creste, da dove si 

scende in una sella prima dell’ultimo strappo che ci porterà al 

rifugio 5° Artiglieria Alpina in vetta al Col Visentin (m. 1764). 

Il ritorno viene effettuato per la strada di servizio al Rifugio 

senza salire al Col dei Gai e al Col Torònt passando vicino al 

Rifugio Bristot e incrociando il sentiero di salita nei pressi del 

Rifugio Brigata Cadore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

• Ore 17:00 Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos 

d’Alpago. 

• Trasferimento con mezzi propri fino al Parcheggio 

prima del Ristorante Casera ( m.1398). 

• Ore 17:30 Partenza dal parcheggio  

• Ore 19:30 Arrivo al Rifugio Col Visentin (m. 1764) 

• Cena presso il rifugio (Menu fisso per tutti). 

• Ore 20:30 Partenza per il rientro. 

• Ore 22:30 Arrivo al parcheggio presso il Ristorante 

Casera. 

• Ore 23:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE AI PARTECIPANTI 

DIFFICOLTA’:  EAI 

DISLIVELLO:  440 metri 

CARTINA:  Tabacco 024 Dolomiti Bellunesi 

EQUIPAGGIAMENTO:   Normale equipaggiamento invernale 

adeguato alla stagione ed alla quota, scarponi, ciaspole,  

ghette, bastoncini e ramponcini. 

 

 

 

TEMPO DI PERCORRENZA:   4,00 ore più le soste 

LUNGHEZZA: 10 km circa 

ISCRIZIONI:        Vanno perfezionate entro il giorno 19/02 con 

un massimo di 25 partecipanti 

 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA INDEROGABILMENTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CON I 

DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA ED IL CONSENSO DEI DATI PERSONALI, OLTRE AL 

VERSAMENTO DI €. 10,00, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA DI MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2020. IN ASSENZA NON SARA’ 

POSSIBILE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE. 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: RUDY 3475374417   GRAZIANO 3398208112 (ore serali) 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE ALPAGO 
“Benito Saviane” 

22 Febbraio 2020 

         Col Visentin (m.1764) – Ciaspolata al chiaro di luna  


