
   

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Treviso 

 

    Commissione di Escursionismo 

 

DOMENICA 25 LUGLIO 2021 

Rifugio Mulaz e M. Castellaz 
  

 

RITROVO al park “P5” della Val Venegia (ULTIMO PARK A DX dopo il ponte) ORE 08.30 
- Costo parcheggio € 5,00 a giornata)  

 
Comitiva “A”:  

Park “P5” Pian dei Casoni  (1680 mt.)      ore 09.30 

Passo del Mulaz (2619 mt.)         ore 13.00 

Rifugio Mulaz (2571 mt) (prevista sosta pranzo di 1 ora)    ore 13.15 

Pian dei Casoni (1680 mt.)         ore 17.00 

Comitiva “A1”:  

a insindacabile giudizio degli accompagnatori, in base alle condizioni nivo-meteo e fisiche dei partecipanti, 

potrebbe essere effettuata la salita al Monte Mulaz (2906 mt.). Aggravio totale di circa 2,5 ore in più. 

Comitiva “B”:  

Pian dei Casoni (1680 mt.)         ore 09.30 

Malga Juribello – M. Castellaz (2333 mt) (prevista sosta pranzo di 1 ora)  ore 12.30 

Baita Segantini – Val Venegia - Pian dei Casoni (1680 mt.)    ore 16.00 

 

 

         
 

Comitiva Salita mt Discesa mt Difficoltà  Tempi ore Carta  
Tabacco 

Accompagnatori 

COM. A  980 980 EE  7 - 8 22 ASE Luca Zanatta 
DE Luca Carraretto 

COM A1 1.315 1.315 EE(A)  8,5 – 9,5 22 (Accompagnatori) 

COM. B  660 660 EE  6,5 – 7,5  22  AE Claudio Pellin 
AE Mauro Bettiol 

 

 

QUOTA € 5,00 da versare all’iscrizione. 

CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE AI SOLI SOCI CAI. 

 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione in sede nella serata  di mercoledi 21 luglio alle ore 20.45.  

Iscrizioni: mercoledì 21 e venerdì 23 luglio in sede Villa Letizia  dalle 20.30 alle 22.00 

 

Il ritrovo è fissato al Parcheggio di PIAN dei CASONI - P5 -  (Strada dal PASSO VALLES verso PANEVEGGIO a sinistra)  

dove i partecipanti giungeranno in autonomia (anche concordando tra di loro) nei limiti previsti dalle attuali 
restrizioni. 
 

LA QUOTA PREVISTA PER IL VIAGGIO IN AUTONOMIA E’ DI € 5,00 
 
Le informazioni finali di partenza  saranno fornite  tramite messaggistica whatsapp temporanea il venerdì sera.  
Abbigliamento da escursionismo per entrambe le comitive. Pranzo al sacco per comitiva B e A1.  
A scelta al sacco o in rifugio per la comitiva A. 
  
Referenti:  

Claudio Pellin    333 4822943 
Luca Zanatta      
Luca Carraretto  

 

N.B. Il Protocollo CAI anti-Covid ci impone un numero massimo di 20 partecipanti per comitiva, sono da osservare le regole del 
distanziamento e l’obbligo di mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario.  
 
I responsabili dell’escursione si riservano, a loro insindacabile giudizio, di modificare, ridurre, annullare l’attività 
sulla base delle eventuali avverse condizioni meteo e/o il subentrare di pericoli oggettivi, e anche eventualmente 
soggettivi da parte dei partecipanti, compresa la mancanza di eventuali attrezzature richieste. 

 


