
Sezione CAI di Treviso
Venerdì 14 febbraio 2020

Rifugio CITTA’ di CARPI/ Rifugio COL De VARDA

Da Misurina bellissima escursione sulla neve con partenza per entrambi i gruppi dalla seggiovia adiacente 
il lago di Misurina. Ci si inoltra nel bosco su strada sterrata e poi sul sentiero 120 b fino ad un bivio.

Il primo gruppo salirà al Rifugio Città di Carpi dal quale si gode di una eccezionale vista sulle Marmarole, 
Sorapis, Croda dei Toni, Cristallo e Tofane.

Il secondo gruppo raggiungerà il Rifugio Col De Varda che si trova a nord del Colle omonimo, sulle pendici 
dei Cadini di Misurina. Per chi lo desidera il Rifugio è aperto per il pranzo. Il ritorno sarà uguale per i due 
gruppi.

 
Percorso : A27 per Longarone - Auronzo di Cadore - Misurina e ritorno (km 140 - 2h 30). 
Partenza: Piazzale Sportler Silea TV ore 6.50 partenza ore 7.00 Ritorno: a TV ore 19.30 
Pranzo al sacco - abbigliamento da escursionismo invernale + ramponcini + ciaspole + bastoncini + 
ghette 

Percorso Salita  
m

Discesa 
m

Distanza 
km

Difficoltà Tempi 
ore

Carta Ta-
bacco

Accompagnatori-Capo gita

Gruppo 1 610 610  14 EAI 6 17 Marino Santolin, Alessio Maso

Gruppo 2 410 410 12 EAI 5 17



N.B.: A seconda del numero di partecipanti potremo decidere di utilizzare un pullman; in ogni caso, indicate 
se potete mettere a disposizione la vostra auto per preparare in anticipo i gruppi. 

Per Iscrizioni e informazioni: WhatsApp “Gruppo Kalipè”-  Marino tel. 3485648657 - Alessio tel. 
3928015193 - (Termine iscrizioni entro il mercoledì ore 20.00). 

Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste. 
Gli Accompagnatori potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione 
delle condizioni ambientali. 
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