
 

 

Sezione CAI di Treviso 

Venerdì  1 aprile 2022            Prato Piazza – Monte Specie 

 
Si sale da Carbonin (1450 m) a Prato Piazza m 2000, dove si gode un panorama stupendo: il Picco 

di Vallandro (m 2839), l’imponente Monte Cristallo  (3221) e la Croda Rossa d’Ampezzo (m 3146). 

In base alle condizioni della neve si potrà valutare un eventuale salita al monte Specie(m 2307) da 
cui si può godere di un panorama eccezionale, tra cui le Tre Cime di Lavaredo, le Tofane, la Mar-
molada. 
Percorso : Carbonin – Prato Piazza ( perc. 1 monte Specie),  sent. CAI  37 e ritorno 

Percorso Salita m Discesa m Distanza km Difficoltà Tempi ore C. Tabacco Accompagnatori 

1 860 860 17 EAI 7 3 Cebin-Andreoli-Vecchiato- 
Martin 
  2 600 600 14 EAI 5/6 3 

Punto incontro: Piazzale Sportler  PARTENZA ore 6,30. (Formazione auto su base volontaria )  

Punto di ritrovo inizio escursione: Carbonin ore 9.30 dove i partecipanti giungeranno in autonomia. 

Se raggiungiamo almeno 27 iscritti possiamo utilizzare un pullman a 55 posti . 

Percorso auto: TV sud, Autostrada A27 Longarone, Cortina, Carbonin (2h e 30 min). 
Abbigliamento da escursionismo invernale, Kit escursionismo, ramponcini, pranzo al sacco. 
 

Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di indossare sempre la mascherina qualora non si possa man-
tenere la distanza di 2 mt. e gel sanificante per le mani ove necessario.  Inoltre, all’inizio escursione 
è obbligatorio sottoscrivere l’Autocertificazione preparata dagli accompagnatori ed essere in pos-
sesso del Super Green Pass rafforzato. 
PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì ore 20.00 antecedente l’escursione. 

Per informazioni NON UTILIZZATE IL GRUPPO  WHATSAPP Kalipè’ MA SCRIVETE O CHIA-
MATE  GLI ACCOMPAGNATORI: CEBIN MARIO cell 3347490577 – ANDREOLI ROBERTO 
cell 3284651786 - VECCHIATO ROBERTO cell 3240470015 
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e potranno 
inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni meteo, ambientali. 



 

 

 


