CAI Sezione di BRESCIA
Sabato 30 giugno e Domenica 1 luglio 2018

Weekend in Val di Fiemme e Fassa (TN)
1° giorno SABATO: RAFTING in Val di Fiemme (TN)
Divertente discesa in gommone sul fiume Avisio
Ritrovo ore 6 – Parcheggio vicino al casello di Brescia centro
Arrivo ore 8.40 – presso la Funivia del Cermis – Cavalese (TN)
Difficoltà del percorso di rafting: media
Attività gestita dal rafting center “Avisio Rafting”
Pernottamento presso l’Hotel La Soldanella a Moena (TN)

2° giorno DOMENICA: RIF. PASSO PRINCIPE 2600 m e PASSO ANTERMOIA 2770 m
Bella escursione nel mezzo del Gruppo del Catinaccio d’Antermoia, da cui si gode di uno splendido
panorama sulla Val de Vaiolet e sulle cime del gruppo.
Difficoltà EE escursionisti esperti
Località di partenza: Rifugio Gardeccia 1943 mt. – Val di Fassa (TN)
Dislivello: 850 metri circa (sola salita)
Tempo di percorrenza: 2,50 ore circa (salita) – 2,30 (discesa)
Pranzo: al sacco o possibilità di pranzare presso il Rif. Passo Principe
Punti d’appoggio: Rifugio Preus e Rifugio Vajolet 2243 metri.
Interesse: Paesaggistico e naturalistico

ATTEZZATURA RICHIESTA: Per l’attività di rafting del sabato: un paio di calze, costume da
bagno (da indossare sotto la tuta in neoprene fornita dal centro rafting) ed accappatoio.
Per l’escursione della domenica: scarponi da trekking, bastoncini, zaino, abbigliamento da media
alta montagna adeguato alla stagione, tra cui giacca impermeabile, pile, guanti, cuffia, crema
solare, cappello, acqua e viveri.

CAI Sezione di BRESCIA
Quota di partecipazione da versare all’iscrizione: euro 76 (di cui caparra in caso di disdetta euro
35), comprende la quota di partecipazione, il pernottamento all’Hotel La Soldanella con il trattamento
di mezza pensione (cena del sabato e colazione della domenica).
La quota non comprende l’attività di rafting che ha un costo di euro 37 a persona, il pranzo del
sabato, il trasferimento in pulmino al Rif. Gardeccia euro 10 (andata e ritorno) ed il pranzo della
domenica.
Iscrizioni entro giovedì 21 giugno
Attività a numero chiuso: max 18 partecipanti
Serata di presentazione della due giorni: giovedì 21 giugno alle ore 21 presso la sede del CAI
Brescia.
Descrizione 1° giorno (sabato)
Attività di rafting gestita dalle guide del Rafting Center Avisio che ci porteranno con il gommone sul
fiume Avisio. L’attività durerà circa 3 ore.
Pausa pranzo presso un maso.
Trasferimento all’hotel La Soldanella e pomeriggio libero a Moena.
Descrizione 2° giorno (domenica)
Ci porteremo in auto al parcheggio situato subito dopo Pera di Fassa, in direzione Canazei, dal quale
partono i pulmini che portano fino al Rif. Gardeccia 1943 metri.
Da Gardeccia partirà l’escursione a piedi, dove risaliremo la strada sterrata, fino ai rifugi Preus e
Vajolet 2245 metri (ore 1). Proseguiremo nell’ampio vallone per comodo sentiero sulla destra
orografica, fino al Passo Antermoia 2770 metri (ore 1,35), per poi scendere al Rifugio Passo Principe
2600 metri, dove ci fermeremo per la pausa pranzo. Il rientro sarà per il percorso di salita.
Trasporto con mezzi propri
Alla serata di presentazione si definiranno il numero di auto disponibili e la distribuzione dei
partecipanti sui mezzi. I costi del trasporto per auto saranno divisi autonomamente tra i viaggiatori.
Percorso stradale
Prendere l’autostrada A4 in direzione Verona, uscire al casello di Peschiera e seguire la statale in
direzione Affi, per poi entrare in autostrada A22 del Brennero. Successivamente uscitre al casello di
Egna Ora (ritrovo con le auto). Seguire le indicazioni stradali per Cavalese, fino ad arrivare al
parcheggio della Funivia del Cermis – Cavalese (TN). Totale 190 km circa.
N.B. Il programma e le escursioni potranno subire variazioni, in funzione delle condizioni meteo,
dei tempi di percorrenza e di eventuali imprevisti.
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