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Solstizio 2023 - 20/22 giugno    

Anello del Monte Civetta  
 

Itinerario Trecking plurigiornaliero del Monte Civetta in Cadore 
Grado di difficoltà T/E/EE EE per un piccolo tratto attrezzato con cavetto 
Interesse Ambiente/Natura 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Da alta montagna con pernottamento in rifugio. Portare sacco lenzuolo 
e ciabatte. 

Punti di alloggio in 
escursione 

Rifugio Vazzoler e Rifugio Coldai in mezza pensione con possibilità di 
cestino pranzo da prenotare in rifugio. 

Tempi netti 
1° giorno 7 h  2° giorno 5 h        3° giorno 5 h 

Dislivelli + 900 – 700 m      +500 m   – 700 m  

Cartografia Edizioni Tabacco scala 1:25.000 - foglio 015  

Accompagnatori Renzo Fontana Cristina Paternoster  

Contatti 
accompagnatori 

Cell 3357045403 Cell 3334762017 

Aiuto Accompagnatori 
Emanuela Zoff – Luigi Luisa – Fulvio Seculin 
 

Luogo e ora di ritrovo Gorizia Palabigot ore 6.00 del 20 giugno 

Luogo e ora di rientro Gorizia, entro le ore  20.00  del 22 giugno 

Mezzo di trasporto Mezzi propri 

Costi 

 € 103,00 (48,00 € Vazzoler + 55,00 € Coldai). I prezzi si intendono 

per la mezza pensione con pernottamento in camerata . Eventuale 
supplemento per camera a 2 o 4 letti  solo al rifugio Coldai ( 2,00 €); 
supplemento cestino 10,00 €. 

 Spesa macchina 420 Km totali + 30,00 € autostrada (A/R) 

Iscrizioni.  
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Presentazione martedì 7 febbraio 2023, in sede, alle ore 18.00. 
Anticipo di 40,00 €,  da versare in sede di presentazione o 
successivamente, entro il termine massimo del 28 febbraio, ai 
responsabili di escursione. Saranno ammesse le prime 25 
iscrizioni.  
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Nella richiesta di partecipazione potrà essere incluso, oltre al 
richiedente, un solo socio. 

Note 
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per 
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 
Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono 
partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e 
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato. 
Ciascuno deve avere un comportamento diligente compatibile con il 
percorso previsto poichè l’ambiente montano presenta dei rischi ogettivi 
che non possono essere annullati.I partecipanti si impegnano a 
rispettare scrupolosamente le indicazioni impartite dagli accompagnatori  
 

PERCORSO 

1° giorno. Avvicinamento aI luogo dell’escursione:in macchina da Gorizia (210 km) 

- autostrada da Villesse, Longarone, Val di Zoldo, parcheggio a Pecol Vecchio 
(1400 m).  

Giornata impegnativa, ma siamo riposati. Salita su sentiero CAI 587 poi 558, sotto il 
Col Grand e Crepa Tonda, con  lunga e costante salita fino alla forcella delle 
Sasse. Pranzo al sacco. Lungo il percorso un solo breve tratto EE con cavo di 
sicurezza. Superata la sella, in discesa, sotto la torre Trieste, poi al Rifugio 
Vazzoler (1715 m) dove si pernotterà. 

 2° giorno. Un facile traverso in alta quota. Dal Vazzoler per CAI 560 (Alta Via 

Dolomiti) verso il rifugio Tissi (2250 m, punto di ristoro) per proseguire verso il lago 
Coldai e il Rifugio Coldai (2130 m) dove si pernotterà. 

3° giorno. Breve e semplice percorso. Dal Coldai per CAI 556, poi piccola 

deviazione su 561 per la vista dal Col dei Baldi poi tutta discesa lungo il CAI 556 
fino al parcheggio auto di Pecol Vecchio. 
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