CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ROVIGO
Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30

Alpi Carniche
Val Seis e Val Visdende – FAMILY CAI
Sabato 28 - Domenica 29 Luglio 2018
Uscita per famiglie alla scoperta di due bucoliche valli al confine tra
Veneto e Friuli. Poco dislivello e ritmi blandi ci consentiranno un weekend di riposo dando l’opportunità ai ragazzi di apprezzare la vita in
montagna e in rifugio.
1° giorno: val Seis- sorgenti del Piave- fortini del Pic
Chiadenis- Rifugio Calvi (mt 2164)
2° giorno: passeggiata per i pascoli della Val Visdende
T- naturalisticoconviviale

1° giorno: 5 ore con tante
soste
2° giorno: 5 ore con tante
soste

Tabacco 1:25000
foglio n° 025

1° giorno: + 400
2° giorno: – 400

Da media montagna, giacca, scarponcini e k-way. Lampada
frontale e sacco lenzuolo. Pranzo a sacco. PAZIENZA E
SPIRITO DI ADATTAMENTO.
Ritrovo ore 7.00 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex
INPDAP (accesso viale della pace), Rovigo.
Partenza puntuale ore 7.15
Soci: 3€
Non soci: 20,50€
Rifugio: €€
Parcheggio: €

Andrea Bonagurio
346/7892205
Emanuele Saggiorato
328/6599949

Iscrizioni entro venerdì 20 luglio 2018 in sede CAI Rovigo
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it

Avvertenze per le escursioni sociali:
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione
deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di rischio.
Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche devono
essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.
I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in
considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali
sulle condizioni del manto nevoso:
a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia;
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di
equipaggiamento.
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni
dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. In caso di
inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli
Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo.
I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità.
Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito
www.cairovigo.it

Accesso in auto: km 200 circa. ore 2.30+ soste
Da Rovigo si percorre l’autostrada A13 fino a Padova, si segue poi Mestre A4/E70 e A23 fino
a Zona Industriale. Prendi l'uscita Carnia-Tolmezzo da A23. si segue poi in direzione Villa
Santina, Ovaro, Rigolato, Forni Avoltri Sappada.

Descrizione del percorso
la difficoltà dell’uscita verrà decisa sulla base del numero e dell’età media dei bambini.
Indicativamente si tratterà di passeggiate semplici alla scoperta della val Seis, dei piani del Cristo
e delle sorgenti del Piave. Ci sarà la salita a piedi fino al rifugio con 400m di dislivello. In caso di
condizioni favorevoli faremo la salita al passo Seis in notturna.
Mattino dopo sveglia presto per ammirare l’alba che sorge tra i monti e si riscende dal rifugio fino
alle macchine, direzione val Visdende, lasceremo le macchine in prossimità della Chiesa
(parcheggio a pagamento) per inoltrarci alla scoperta della valle e dei suoi pascoli.

