
Club Alpino Italiano Sezione di Treviso 

COMMISSIONE di ESCURSIONISMO 

 

Domenica 16 settembre 2018 

Laghi d’Olbe – Passo del Mulo 
 
 
 
 
 
 

 

Partenza ore 6:00 dal Foro Boario, Treviso 
 

 Commitiva A Commitiva B 

Percorso 

 

Partenza dalla scuola elementare di Sappada (mt1242) si 
prende il sentiero n: 135 al primo bivio si prende a destra 
per il sentiero n 140 che porta al rifugio 2000 (mt 2000) . 
Da qui si prende la pista da sci e si scende e si continua a 

seguire il sentiero n. 140 che a mt 2050 incontra il 
sentiero n.138 che porta direttamente ai laghi d’Olbe mt 

2156. Si continua per il sentiero n 135 per arrivare al 
Passo Mulo mt 2356. La discesa si prenderà il sentiero 

n.135 fino alla scuola elementare di Sappada. 
 

 
Partenza dalla scuola elementare di Sappada 

(mt1242) si prende il sentiero n: 135 al primo bivio 
si prende a destra per il sentiero n 140 che porta al 
rifugio 2000 (mt 2000) . Da qui si prende la pista da 
sci e si scende e si continua a seguire il sentiero n. 
140 che a mt 2050 incontra il sentiero n.138 che 

porta direttamente ai laghi d’Olbe mt 2156. 
La discesa si prenderà il sentiero n.135 fino alla 

scuola elementare di Sappada 

Caratteristiche: 

 

Dislivello salita m.1100 / discesa m.1100- percorso 15 km- 
durata 7/8 ore 

difficoltà E 
 

 

Dislivello salita m.950 / discesa m.950- percorso 13 
km- durata 6 ore- 

 difficoltà E 
 

Equipagiamento 
 

Escursionismo 
 

 

Escursionismo 
 

Responsabile 
 

Luca Zanatta 
 

 
Giancarlo Cesarino 

Aiuto 
Responsabile 

 

Marconato Michele 
 

 

Presentazione e 
iscrizioni 

 

Mercoledì 12 settembre  
Dalle 21:00 alle 22:00 

In sede 

Quota soci € 15,00  

 
Quota non soci € 24,00 
(comprensiva di assicurazione)  

 
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. 


