GITA ESCURSIONISTICA

MONTE TUDAIO (2140m)
ATTENZIONE: MODIFICA DATA!
Sabato 19 settembre 2020
La sezione organizza per sabato 19 settembre un’escursione
sul Monte Tudaio, nelle Dolomiti di Centro Cadore. Poco sotto
la sua sommità si trovano i resti del “Forte Tudaio”, un forte
italiano costruito ai tempi della prima guerra mondiale per
prevenire attacchi da parte delle truppe austro-ungariche
lungo la val d'Ansiei o dal Centro Cadore.
Ritrovo: alle ore 07,30 presso la nuova sede del CAI (casa delle associazioni, entrata del garage, lungo la vecchia strada statale). Viaggio con automezzi privati fino a Pinié, frazione di Vigo di Cadore/BL (via Dobbiaco, Misurina, Auronzo, Vigo).
Itinerario: Da Pinié, presso lo Chalet Pino Solitario (880m), si
imbocca la strada militare sterrata (segnavia 339) che sale
con moderata pendenza e con numerosi tornanti (per circa
8 km) fino alla panoramica cima del Monte Tudaio (2140m). Da qui si gode un’istruttiva vista sulle montagne del Cadore
e del Comelico. Dopo il pranzo al sacco nei pressi del forte, si scende lungo il sentiero attrezzato “dei Mede” che ripidamente e attraverso mughi e bassa vegetazione, con qualche passaggio su roccette esposte porta nella val di Ciarié
e in breve tempo al punto di partenza.
Rientro: alle ore 18,00 circa a Brunico
Difficoltà: salita E (per escursionisti); discesa EE (per escursionisti esperti). La salita non comporta alcuna difficoltà, la
discesa necessita di passo sicuro e assenza di vertigini.
Tempi di cammino: salita ore 3; discesa ore 2. Dislivello: in salita e discesa 1260 m.
Attrezzatura necessaria: Normale abbigliamento tecnico da escursionismo in
montagna. Pranzo al sacco.
Quote: quota viaggio soci CAI € 15,00 - non soci
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€ 23,00. La quota verrà ritirata

dagli organizzatori e distribuita in parti uguali agli autisti.
Organizzatore: Salvatore Consalvo (335-5444429)
Prenotazioni: la prenotazione è obbligatoria e va fatta entro le ore 19,00 di venerdì
18 settembre tramite indirizzo e-mail caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure
chiamando gli organizzatori.
Altre informazioni: venerdì 18 settembre dalle ore 20 alle 21 presso la sede CAI

AVVERTENZE:
Per il viaggio in auto privata si dovranno seguire le seguenti regole: obbligo di indossare la mascherina,
se in auto ci sono persone non conviventi. Massimo 4 persone per auto!
Durante tutta l’escursione occorre osservare tassativamente le norme del distanziamento sociale (distanza di 1 metro tra le persone e obbligo di mascherina per i casi di distanza inferiore) con divieto di
assembramento. La sezione e gli organizzatori confidano nella maturità dei partecipanti e nella loro correttezza
nell’osservanza delle regole!
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I Non Soci CAI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro le ore 21 di venerdì sera, al fine di consentire
l’attivazione dell’assicurazione infortuni. A tal proposito dovranno essere comunicati cognome, nome e data di nascita. Chi non provvede alla prenotazione entro il venerdì non potrà partecipare alla gita o, se intende partecipare senza essere assicurato, lo fa di sua iniziativa esonerando esplicitamente il CAI ed gli organizzatori da responsabilità.

