
 

 

Sezione CAI di Treviso 
Venerdì 05 febbraio 2021 

Gruppo Prealpi Trevigiane: Faverghera-Col Visentin 
 

    

 Il Col Visentin è la cima più elevata della cresta che si erge ad ovest di Vittorio Veneto,  percorrendo la cre-

sta che culmina infine proprio con la cima del Col Visentin si arriva al Rifugio Quinta Artiglieria Alpina. Lun-

go il percorso si può godere di un gran bel panorama che va dall'altopiano di Asiago a tantissime cime do-

lomitiche (Pale, Marmolada, Civetta, Pelmo, Antelao solo per dirne alcune) al Duranno e al gruppo del 

monte Cavallo. Ma se la giornata è favorevole si può vedere gran parte della pianura veneto-friulana con 

lontana la striscia dell'Adriatico con la laguna di Venezia.  

Percorso: Nevegal-Col Toront-Col Visentin-rif. Brigata Cadore-La Casera-Nevegal. 

Salita  
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta 
Tabacco 

Accompagnatori-Capo gita 

600 600 10 EAI 6 68 Vecchiato-Artuso-Santolin-De Vincenti-Cuzzi 

 

Percorso: Faverghera-Sentiero delle Creste-Col Visentin-rif.Bristot-Faverghera. 

Punto di Ritrovo : Piazzale Nevegal ore 9 dove i partecipanti giungeranno in autonomia. 

Viaggio con auto proprie: Treviso – Autostrada A27-uscita Fadalto-lago S.Croce-Quantin-Piazzale Nevegal 
Abbigliamento da escursionismo invernale, ramponcini, ciaspole e pranzo al sacco. 

In ottemperanza alle ultime disposizioni del Comunicato del Cai Regionale del 31 gennaio2021 che ri-

chiamano il Protocollo CAI antiCovid ( che trovate allegato )  si faranno al massimo 2 gruppi di 10 perso-

ne ciascuno più gli accompagnatori. Verranno così predisposti 2 percorsi ( vedi su mappa percorso con i 

puntini rossi e quello con i puntini blu) simili ma tali da mantenere il distanziamento richiesto. 

La formazione dei gruppi avverrà sul punto di ritrovo nel  piazzale Nevegal. 

E’ inoltre obbligatorio essere muniti di Autocertificazione (Modulo scaricabile in allegato alla presente e 

disponibile anche sul sito   https://www.cai.it/covid-19/  ) compilata e firmata, da consegnare all’inizio 

dell’escursione. 

Per informazioni: Roberto Vecchiato tel.3240470015- Pietro Artuso tel.3400039816 

PER LE ISCRIZIONI  farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì 03/02 ore 20,00. Superate le prime 

20 iscrizioni le successive saranno accolte con riserva ed accettate solo in caso di rinuncia da parte di 

qualcuno.  

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

https://www.cai.it/covid-19/

