
I RAGAZZI DELL’ABRUZZO SULLA VIA ALPINA
Trekking dal Passo Pordoi a Calalzo di Cadore

22 – 29 agosto 2010

Lo scorso anno, all’indomani del terremoto che ha portato lutti e devastazione a 
L’Aquila e provincia, il CAI VENETO lanci� una sottoscrizione per una iniziativa di 
solidariet�, consistente nell’ospitare una trentina di ragazzi e accompagnatori nelle nostre 
strutture in quota per una settimana. Difficolt� oggettive non consentirono di attuare 
l’iniziativa nel corso della stagione estiva 2009, cosicch�, in accordo con i responsabili 
dell’Alpinismo Giovanile dal CAI Abruzzo tutto fu rinviato al 2010.

Il trekking si svolger� dal 22 al 29 agosto sotto la responsabilit� della Commissione 
Alpinismo Giovanile, che metter� a disposizione alcuni titolati. E’ stato tenuto conto, come da 
noi auspicato, che i partecipanti potrebbero essere ragazzi che non fanno parte del C.A.I., 
dell’Alpinismo Giovanile; non conoscendoli si � pensato di non far fare loro delle faticacce e 
di far conoscere pi� bellezze possibili delle nostre Dolomiti.

Il numero dei partecipanti non dovrebbe superare le 30 unit�, accompagnatori 
compresi. Tutti i partecipanti saranno totalmente spesati, all’infuori dei viaggi di andata e 
ritorno.

PROGRAMMA
22 agosto Ritrovo a Ponte nelle Alpi o alla Stazione FS di Mestre (dettaglio da definire) e 

trasferimento in pullman al Centro Bruno Crepaz al Passo Pordoi.
23 agosto Escursione lungo il Viel del Pan, Porta Vescovo, Monti Alti di Ornella e rientro 

al Centro Crepaz.
24 agosto Trasferimento in pullman al Passo Giau, escursione al Rifugio Citt� di Fiume.
25 agosto Trasferimento in pullman a Cortina d’Ampezzo, visita alla citt� ed al Museo 

delle Regole. Nel pomeriggio, trasferimento a San Vito di Cadore e salita al 
Rifugio Galassi.

26 agosto Sosta al Rifugio Galassi: prove di arrampicata su falesia e salita della Via 
dell’Aquilotto (corde fisse – compatibilmente con la preparazione dei ragazzi –
presenza di Istruttori di alpinismo).

27 agosto Partenza dal Rif. Galassi al pomeriggio e arrivo a Praciadelan. Trasferimento a 
Laggio di Cadore – Casa Soggiorno Alpino - con mezzi messi a disposizione 
dalle Sezioni Cadorine.

28 agosto Gita in pullman ad Auronzo di Cadore, Misurina e Tre Cime di Lavaredo; 
rientro a Laggio di Cadore.

29 agosto Commiato e rientro.
La spesa preventivata � di circa 10.000,00 Euro e comprende i soggiorni (Centro 

Crepaz, Rifugio Citt� di Fiume, Rifugio Galassi, Casa Soggiorno Alpino di Laggio di Cadore) 
ed i trasferimenti in pullman. Lo scorso anno attraverso la sottoscrizione sono stati raccolti
4.180,00 Euro. Una bella sommetta, che per� copre meno della met� del costo dell’intera 
iniziativa. Si fa nuovamente appello pertanto alla sensibilit� dei Soci e delle Sezioni del 
Veneto per raggiungere la somma che consenta di coprire totalmente le spese, senza aggravio 
per il bilancio del CAI Veneto.

I versamenti vanno eseguiti al conto presso la Banca Popolare di Marostica – Filiale di 
Bassano del Grappa intestato al CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE DEL VENETO
codice IBAN:  IT48  Z  05572  60162  CC0151011075, precisando la motivazione: “”PRO 
ABRUZZO“”.
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