Torri del Vajolet - CdA 2007 – Sabato 16 e domenica 17 giugno
META: Torri del Vajolet (mt. 1060) – Vertiginose e spettacolari torri di pura dolomia
piantate al cospetto dell’imponente massiccio del Catinaccio, sopra la Val di Fassa.
APPUNTAMENTO
Per sabato mattina sono previsti due possibili appuntamenti
• 5.00 parcheggio “Galbusera” subito fuori dal Casello di Agrate (MI).
• 9.00 pasticceria “Reinard” a Vigo di Fassa (poco prima di arrivare a Pozza di Fassa, girare a
sx, in salita, subito prima di un distributore Q8. La pasticceria è sulla SX).
Si raccomanda la massima puntualità!
INDICAZIONI STRADALI
A4 per Venezia fino a Peschiera del Garda. Qui prendere lo svincolo per “Affi - Lago di Garda Sud” (nuova
superstrada) e raggiungere l’autostrada del Brennero. Uscire a Egna-Ora, fare tutta la la Val di Fiemme e a Predazzo
seguire per Moena (entrando in Val di Fassa); occhio agli autovelox, numerosi dopo l’uscita dall’autostrada.
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h. 9.00 - Ritrovo a Vigo di
Fassa, pasticceria Reinard

2

h. 9.30 – Pera di Fassa Partenza con pulmini per il
Rifugio Gardeccia (tappa
intermedia)

3 Settori di scalata presso il
Rifugio Vajolet e il Rifugio Re
Alberto

PROGRAMMA DIDATTICO
(presumibile) 1° Giorno
• Raggiungere un pezzo di dolomia e
provare a scalarlo senza prendere il
temporale previsto nel pomeriggio
N.B. Le vie di arrampicata del Catinaccio e
del Vajolet possono richiedere particolare
impegno fisico e mentale.
Arrivate ben riposati ed evitate, se possibile,
la peperonata con le cozze del venerdì sera e
il classico rave party con gli amici del
venerdì notte..
Ore 18.30 – puntuali - Ritrovo al rifugio
Re Alberto, ai piedi delle Torri del Vajolet
PERNOTTAMENTO
Al Rifugio Re Alberto
(http://www.rifugiorealberto.com/)
Portare il sacco lenzuolo e la tessera del CAI
----------------------------------------------------------------------------------------

THE DAY AFTER
Sveglia ore 7.45 – Colazione ore 8.15
PROGRAMMA DIDATTICO (consigliato) 2° Giorno
• Raggiungere un pezzo di dolomia e provare a scalarlo senza prendere il temporale previsto nel
pomeriggio
Fine delle attività didattiche alle ore 17.00… Quindi rientro a Milano

P.S.
Irrinunciabili: scarpette, corda, casco, imbracatura, materiale di arrampicata personale (cordini,
secchiello, moschettoni a ghiera), pile antivento, giacca impermeabile o k-way.
P.P.S.
La Direzione, nei limiti del possibile, consiglia la partenza al venerdì sera… per chi può e per chi ha
dove dormire.

