CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Feltre
GRUPPO ESCURSIONISMO

Sabato 19 gennaio 2019
Escursione in ambiente innevato con racchette da neve

Pian de LE FEMENE
Prealpi Bellunesi
ESCURSIONE TRANQUILLA E RILASSANTE AL CHIARO DI LUNA

Programma
PARTENZA
Ore15.30: Partenza con mezzi propri da Feltre (Prà del Moro) per Busche, Trichiana,
Melere con arrivo al Canal di Limana m. 922 per le ore 16.15 circa.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO
Ore 16.30: partenza dal rifugio Alpini (Limana) lungo strada mulattiera su ripida e stretta
valle fino a casera Vecia. Da qui inizia la traversata panoramica del Pian de le Femene, il
panorama sarà stupendo sia verso la pianura veneta, sia le Vette Feltrine e la val Belluna.
Passeremo quindi alle casere Frason e raggiungeremo il monte Cor 1322 m (punto più alto
dell'escursione). Dopo la dovuta pausa, inizieremo la discesa sul versante bellunese sino a
raggiungere la strada dei cavai che condurrà alla nota malga Montegal. Proseguiremo per
raggiungere l'agriturismo le Zercole ove è prevista la cena di inizio stagione con specialità
fatte in casa.

ALTRE NOTIZIE
Partenza per il ritorno: ore 22.30 con arrivo a Feltre alle ore 23.30 circa.
Difficoltà: EAI (escursionismo in ambiente innevato)
Dislivello: 400 m.
Tempo di percorrenza: ore 3 (tempi indicativi variabili in base alle condizioni della neve)
Equipaggiamento: da escursionismo invernale con racchette da neve, bastoncini e pila
frontale.
Racchette a disposizione (fino a 5 paia) presso la sez. CAI di Feltre da richiedere
all’atto dell’iscrizione
Iscrizioni: c/o recapito FOTO-OTTICA FRESCURA (tel.0439-2070) di Via XXXI Ottobre –
Feltre da martedì 08/01/2019 a venerdì 18/01/2019 (fino alle ore 17.00). Il costo
dell’escursione comprensiva di trasporto, cena presso il rifugio è di € 30,00 per i soci. I
non soci dovranno pagare l’assicurazione nominativa pari a € 10,00. Agli autisti verrà
riconosciuto un adeguato rimborso spese.
Si prega di comunicare all’atto dell’iscrizione, la disponibilità dell’auto e l’eventuale
richiesta di attrezzatura.
Accompagnatori: Gianni Viel (ASE) Margherita Dalla Gasperina (DE)
Info: Gianni cel.3428409664

