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ULTIMA USCITA CdA 2009 – sabato 27 e domenica 28 giugno

FALZAREGO (mah !?)
META (ci proviamo... aridàje): andiamo dalle parti di Cortina d’Ampezzo, nel cuore delle
Dolomiti, cittadina incastonata tra cime famose quali Tofane, Monte Cristallo, Pomagagnòn,
Croda Rossa, Cime di Falzarego, Lagazuoi e Cinque Torri.
SFIDEREMO IL METEO che, sia per sabato, sia per domenica dà:
Precipitazioni: probabilità di piovaschi o rovesci sparsi e di qualche breve temporale...

APPUNTAMENTO
Sabato mattina – ore 10.00 – direttamente al Passo Falzarego (vedi cartina stradale), nei pressi
del negozietto di alimentari/souvenirs.
Per chi parte sabato, è vivamente consigliata la partenza entro e NON oltre le ore 04.30 da Milano.
Un appuntamento indicativo per chi volesse accorpare equipaggi e macchine, potrebbe essere ore
04.15 al parcheggio Bertoni/Longoni.
NOTA: molti istruttori - direttore compreso - partiranno il venerdì pomeriggio allo scopo di
risparmiarsi la levataccia del sabato mattina (il campeggio che ci ospita ci accoglierà già dal venerdì
notte). Non fate dunque affidamento sul “possibile” appuntamento di sabato mattina!
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INDICAZIONI STRADALI
SOLUZIONE 1 ==> Da Milano, prendere l’autostrada per Venezia (A4). Poco prima di Verona, prendere
lo svincolo autostradale per Trento/Brennero (A22). Arrivare fino a Bolzano Nord e quindi uscire.
Imboccare la ss 242 della Val Gardena e percorrerla tutta fino a scollinare in Val Badia ss 243 seguire
quindi le indicazioni per il Passo Falzarego imboccando alla fine la sp 35.
Da Milano, calcolare 4h e 45’ di macchina (breve sosta colazione compresa).

SOLUZIONE 2 ==> Da Milano, prendere l’autostrada per Venezia (A4). Arrivati praticamente a Venezia,
prendere sulla sx il nuovo svincolo autostradale per Belluno (A27). Dopo circa 80 km, l’autostrada finisce e
vi aspettano una cinquantina di km di statale (SS51) verso Cadore/Cortina. Passare Longarone e poi, a
Pieve di Cadore, fare attenzione: girare a sx per Cortina! Attraversare Cortina e seguire i cartelli per il Passo
Falzarego (SR48). Da Milano, calcolare 5 ore di macchina (breve sosta colazione compresa).
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PROGRAMMA DIDATTICO (consigliato) 1° Giorno
• Scalare, scalare, scalare
Ore 19.00 – puntuali - Ritrovo al passo Falzarego. Poi scendiamo insieme a Cortina per
mangiare.
PERNOTTAMENTO
Pernotteremo nel Camping Cortina - via Campo 2 Cortina d’Ampezzo, tel. 0436 867575
(www.campingcortina.it). Il camping si trova un km circa prima del paese (cartello sulla
sinistra, direzione fiume).
Costo previsto, circa € 10 per persona a notte.
Si raccomanda di organizzarsi per tempo per quanto riguarda il materiale da campeggio necessario
(tenda, materassino, sacco a pelo ecc.) e obbligatoriamente in gruppi in modo da ottimizzare l’uso
delle tende.
THE DAY AFTER
Sveglia ore 7.00. Si smontano le tende. Entro le 7.45 tutti a fare colazione. Poi ci sposteremo in
macchina alla “ricerca” delle strutture di arrampicata.
PROGRAMMA DIDATTICO (consigliato) 2° Giorno
• Scalare, scalare, scalare
Fine delle attività didattiche alle ore 17.30/18.00
Quindi rientro libero e/o potenziale cenetta insieme da qualche parte, sulla via del rientro.
NOTE IMPORTANTI
Siamo in pieno ambiente di montagna. E il meteo, as usual, non butta bene. Potrebbero inoltre
essere presenti alcuni nevai nei versanti meno assolati su cui scaleremo.
Il clima in Dolomiti è peraltro particolarmente mutevole: venite ben equipaggiati (scarponcini o
scarpe da trekking, dotazione scalatoria completa, vestiario a strati, guanti e cappello, k-way o
giacca antivento -antipioggia, borraccia (magari con l’aggiunta di un po’ di sali minerali, barrette,
ricambi vari, pila frontale e tessera CAI
N.B. + tenda, materassino, sacco a pelo per la notte in campeggio.

N.B.B. Fanculo il meteo

