
SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO 15FEBBRAIO 2020

ESCURSIONE CON LE CIASPE: MISURINA
MALGA MARAIA m. 1700.

Ritrovo dei partecipanti: ore 06,50 P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza : ore 7.00 precise

N.B.:incasodiassenzadineve,l'escursioneverràeffettuatacomunque,ovviamentesenzaciaspe

Dislivello totale  in giornata 500 m. (200+300)

Dal lago di Misurina a quota 1750 metri si inizia a salire seguendo il sentiero 120 che, dagli impianti di risalita a
valle  del Col De Varda con una stretta serpentina in alcuni tratti ripida seguendo in parte i piloni della seggiovia, in
circa 50 minuti ci porta a quota 1950 al bivio per Col de Varda a sinistra e proseguendo dritti verso il rifugio Città
di Carpi.
Mantenendoci in quota costeggiando i primi contrafforti dei Cadini di Misurina sempre seguendo il sentiero n.
120 ben tracciato e molto panoramico sulle Marmarole, Sorapis e Cristallo arriviamo ad un successivo bivio in
località Bus de Pogofa dove iniziamo la discesa verso Malga Maraia m. 1696.
Azienda agrituristica Malga Maraia gestita dalla società cooperativa agricola “ Auronzo-Val D’Ansiei” ristrutturata
completamente nel 2017, e set temporaneo della fiction televisiva “ un passo dal cielo”.
Il percorso di ritorno segue in parte il percorso fatto all’ mattino.

Assolutamente necessarie calzature e abbigliamento adeguati – pranzo a sacco, possibilità di mangiare in
rifugio, secondo disponibilità apertura

Necessarie ciaspe e racchette/bastoncini e/o ramponcini (per chi ne fosse sprovvisto precisiamo che non siamo più in
grado di fornirle, avendo chiuso il negozio che ce le affittava. Bisognerà, eventualmente, provvedere sul posto, previo contatto
con organizzatori).

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman: - soci effettivi OCRAL euro 15.00

- soci aggregati euro 20.00

Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826 - FAX 041 9657828 - E mail:
ocral@aulss3.veneto.it orario di apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9.00 alle 12 – Giovedì
dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori : -Andrea Maschera 3479521899 e
Massimo Pavan . 342 096 3147 TEMPO ULTIMO DI ISCRIZIONE MARTEDI’ 11 FEBBRAIO

N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione. I
partecipanti dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.

Mestre, 02.01.2019 Il Direttivo della Sezione
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