
I responsabili dell’escursione si riservano, a loro insindacabile giudizio, di modificare, ridurre, annullare 
l’attività sulla base di avverse condizioni meteo e/o il subentrare di pericoli oggettivi, e anche 
eventualmente soggettivi da parte dei partecipanti. 

 

      Club  Alpino Italiano 

        Sezione di Treviso 
 

  COMMISSIONE di ESCURSIONISMO 
 

Domenica 23 Luglio 2017 

Marmolada - Punta Penia – 3343 
Sent. delle creste – rif. Belvedere –sent. Viè dal Pan 

 
PARTENZA DA TREVISO  (Park foro Boario)            ore 06,00 

 

Comitiva “A” 
Difficoltà:   EEA – AG - PD   
Dislivello totale : salita mt. 1.270 - discesa mt. 1.270 di cui mt. 552 in 
cabinovia ( lago Fedaia  - Pian Fiacconi ) mt. 718 su ghiacciaio e roccette ( 
Pian Fiacconi – Punta Penia ) 
Tempo:  A/R 7/8 ore 
 

Partenza/ Arrivo: Cabinovia Fedaia  (2074 mt.)- Pian Fiacconi (2626 mt)  ore 08,30 – 09,00 
              Pian Fiacconi  (mt.2626) – Punta Penia  (3343 mt.)      ore 09,00 – 12,30 
Ritorno:   Punta Penia    (3343 mt.) – Pian Fiacconi (2626 mt)     ore 13,00 -  16,00 
                                 Pian Fiacconi (2626 mt) – Lago Fedaia (2074 mt)        ore  16,30 – 17.00 
                                                                                              
Ritorno previsto a Treviso       ore 20,00 
 
Responsabile dell’Escursione:  
IS-A Adriano Baseggio 348/9060690     e - mail 
basadri@tin.it 
 
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 16. 
 
Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri o in 
pullman. 
L’escursione è riservata ai SOCI  CAI.   
 
OBBLIGATORIO:  
- CASCO e IMBRAGO basso omologati, ramponi, picozza,  cordino da ghiacciaio ( da 
mt. 3.5) cordino per longe,  3-4 moschettoni a ghiera, occhiali da sole, crema solare, 
abbigliamento adeguato per alta quota,  NO SET FERRATA (info all’iscrizione) 
 
Dato il carattere alpinistico dell’attività, con progressione in cordata, viene richiesta sia 
capacità alpinistica, sia conoscenza delle manovre e dei movimenti di base su roccia e 
ghiaccio. La sola conoscenza dell’attività in ferrata NON è sufficiente. 
LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE SOLO IN SEDE e PERSONALMENTE . 
Verranno raccolte  MERCOLEDI 12 Luglio , VENERDI 14 Luglio, durante la 
presentazione dell’ uscita  e MERCOLEDI 19 Luglio .  
 

Quota soci         € 20,00 per A/R in auto o in pullman 
                                  € 12,00 per Bidonvia A/R 
 


