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GRUPPO ESCURSIONISMO 

Weekend Gruppo Del Catinaccio 

Sabato 09 –Domenica  10  luglio 2022 

 

Primo giorno: 
Partenza da Vigevano ore 6:00, direzione Vigo di Fassa dove prenderemo la funivia Catinaccio 
fino alla località Ciampedie ( mt.1992 ), poi il sentiero n.540 passando per il rifugio Catinaccio 
fino alla località Gardeccia. (rifugio mt 1949 )- ora circa. Salendo si possono ammirare in tutta 
la loro pienezza, la parete sud del Catinaccio a sinistra, i dirupi del Larsech sulla destra e sullo 
sfondo il maestoso Catinaccio d’Antermoia. Arrivati al rifugio, per chi ha ancora voglia, si 
prosegue nell’ampio vallone compreso tra la cima Catinaccio e la croda di Re Laurino, su 
sentiero facile, in direzione del rifugio Passo Santner.  
 
Secondo Giorno: 
Colazione al rifugio Re Alberto, ritrovo e partenza verso le 8,30 ripercorriamo il sentiero 542 in 
discesa fino al rifugio Vajole (m. 2246) poi seguendo il sentiero 584 lungo la Valle del Vajolet 
arriveremo al rifugio passo Principe. Ripartiamo ora seguendo il sentiero 580 che ci porterà al 
passo Dona (m. 2516) e a seguire fino al passo Ciarègole (m. 2282) dove prenderemo il sentiero 
578 fino ad incrociare il 532 che ci porterà al rifugio Micheluzzi lungo la via Duron. 
 
 
 
                                                                        

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Soci: euro  165 
Non  Soci: euro  190 
Versamento di euro 50 all’iscrizione. 
Saldo entro sabato 30 giugno 2022 
La quota comprende: Trasferimento in pullman, e degli impianti di funivia 
Cena, pernottamento, e colazione in rifugio. 
NB: per il pernottamento in rifugio è necessario munirsi di sacco - lenzuolo personale- ciabatte . Al 

fine di rendere i trasferimenti  da e per Vigevano più confortevoli, saranno effettuate fermate intermedie nei 

luoghi di ristoro autostradali. Occorre essere muniti di green pass, mascherina e gel igienizzante. 
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