FERRATE | USCITE

FERRATA ALLEGHESI

La storica Ferrata degli Alleghesi al Civetta
DIFFICOLTÀ: media/elevata. Necessario un ottimo allenamento aerobico.
PARTECIPANTI: da 1 a 4

COSTO: 180 € (4 partecipanti), 240 € (3 partecipanti)

300 € (2 partecipanti), 600 € (1 partecipante) a persona

Nelle bellissime Dolomiti Bellunesi, svetta una delle più importanti
cime di tutte le Dolomiti: il Monte Civetta. Le Guide Alpine La Pietra propongono la storica Ferrata degli Alleghesi, che ci condurrà ai
3220 m di quota della cima, facendoci godere di un panorama unico
che spazia dalle Alpi Giulie al Gruppo dell’Adamello.
OBIETTIVO

Possiamo dire senza dubbi che si tratta di una delle ferrate più belle e complete di tutte
le Dolomiti, una via particolarmente impegnativa caratterizzata anche da passaggi esposti
senza cavo in cui la Guida vi assicurerà con la corda, per un dislivello importante, 1100 metri.

PROGRAMMA

1° GIORNO: arrivo in macchina al rifugio Palafavera in Val di Zoldo, da li si raggiunge il rifugio
Coldai m 2132 dove pernotteremo, per abbreviare la salita è possibile utilizzare anche la
seggiovia.
2° GIORNO: dal rifugio Coldai in circa 1:30h si raggiunge l’attacco della ferrata che sale per
un dislivello di circa 900 m fino alla vetta di 3220 m, in un tempo stimato di 3:30 h, dalla
vetta in breve tempo si scende al rifugio Torrani 2984 m, dopo un buon caffè si comincia la
discesa della via normale, ma non si tratta di un banale sentiero... lunghi tratti attrezzati ed
alcuni esposti, quindi serve ancora grande attenzione. In 1:45 h circa si raggiunge il sentiero
Tivan, che con lunga traversata di sali scendi ci riconduce sulle nostre tracce della mattina,
riportandoci al rifugio Coldai. Raggiunto il sentiero Tivan come alternativa si può decidere di
scendere direttamente al paese di Pecol in Val di Zoldo. Dislivello positivo dal rifugio Coldai
1100 m. Dislivello negativo 1750 m. Sviluppo complessivo circa 20 km.

MATERIALE NECESSARIO

Imbragatura*, casco*, kit ferrata*, zainetto, guanti da ferrata, scarpe da avvicinamento o
pedule leggere, abbigliamento adeguato, viveri da corsa, borraccia, bastoncini da trekking,
saccolenzuolo per il rifugio, lampada frontale.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•

Accompagnamento ed insegnamento della Guida Alpina.
Utilizzo dell’attrezzatura comune.
Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (imbrago, kit da ferrata, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•
•

Viaggio a/r.
Impianto di risalita.
Pernottamento in rifugio con trattamento di ½ pensione.
Spese della Guida da suddividere tra i partecipanti.
Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

IN FO E PRE NOTA Z I O N I
info@guidelapietra.com
+39 327 8188260

