
                                                                        
     Sezione di Crema 
  

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Crema - C.F. 82009890193 - via F. Donati 10 - 26013 Crema – Tel.0373 203463  
Per informazioni e regolamento escursioni: www.caicrema.it – e-mail: escursionismo@caicrema.it 

Apertura sede il martedì e venerdì dalle 21 alle 23. 

 

 

Tipo gita   Disl. m       Salita ore Discesa ore Difficoltà 

Escursionistica 1) +880 / -690 

2) +800 / -950 

2,30-3  

3 

3,30 

4,30 

EE per persone 

allenate 

Quota Max Percorso km Durata gg Abbigliamento Viaggio 

2476 1) 15 km  2) 16 km 2 Media montagna  Auto propria 

 

 

 

Aperta ai soci CAI. Ritrovo al parcheggio Scuole Agello e partenza ore 5,30. 

Le iscrizioni si ricevono in sede da martedì 7 giugno a venerdì 24 giugno 2022 
  

Coordinatori logistici: Antonella Cuppini 3355971243,  Tomaso Bettinelli  3480615637 

Escursionistica  

GIRO DEL CIVETTA ( Dolomiti di Zoldo ) 

  SABATO-DOMENICA  23-24 LUGLIO 2022 

 1 GIORNO - Dal Rifugio Palafera (1.525 m) seguiamo il 

sentiero 564 fino alla casera di Pioda (1816). Da qui 

proseguiamo sul sentiero 556 che conduce al Rifugio Coldai 

(2132 m ). Da qui si segue l’Alta Via delle Dolomiti n.1 fino 

alla Forcella del Col Rean, dove si fa una degressione al 

Rifugio Tissi (2260 m) sul sentiero 563. Ritorniamo sui 

nostri passi riprendendo l’Alta Via delle Dolomiti 560 e 

seguendola ci porterà al Rif. M. Vazzoler (1714 m). 

 

2 GIORNO - Dal Rif. M. Vazzoler (1714 m) si segue in discesa 

la forestale 555. A un bivio proseguendo sul sentiero 558 

arriviamo nella magnifica conca “Van delle Sasse”. Sullo 

stesso sentiero ci dirigiamo alla Forc. delle Sasse (2476 m), 

che è anche il punto più alto del nostro giro. Dalla forcella 

si scende su sentiero 557 dell’anello Zoldano che con un 

sentiero in quota e qualche saliscendi e alcuni tratti protetti 

da cordini ci riporta al Rifugio Coldai. Da qui 

ripercorreremo in discesa il primo tratto fatto il giorno 

precedente fino a Pala Favera. 
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SCHEDA INFORMATIVA 

I partecipanti dopo aver preso visione del programma gita, e dopo essersi resi conto delle eventuali difficoltà 

del percorso, delle eventuali difficoltà tecniche e pericoli oggettivi (evidenziati in questa informativa), sono 

obbligati ad esprimersi favorevolmente o negativamente sulla propria autonomia di partecipazione.  

Dichiarano altresì di assumersi liberamente il rischio sportivo connesso, prendono atto che l’organizzazione 

da parte della sezione e dei suoi coordinatori di gita volontari è annessa agli aspetti puramente logistici, non 

prevede l’insorgere di alcun rapporto di accompagnamento, inoltre sono tenuti a presentarsi con 10’ di 

anticipo sul luogo della partenza.  

Pertanto la partecipazione all’escursione richiede di avere capacità personali commisurate alle 

caratteristiche e difficoltà del percorso, essere dotati di idoneo equipaggiamento, godere di buona salute e 

attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico.  

Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la presenza di 

accompagnatori(AE) e quindi di nessun tipo di affidamento.  

I coordinatori logistici curano e sovrintendono solo gli aspetti organizzativi dell’escursione. 

La partecipazione vincola al rispetto delle disposizioni anticovid: i partecipanti devono essere muniti di 

Green Pass rafforzato, mascherina (FFP2 per i viaggi in pullman)  

Con l’iscrizione si accetta quanto sopra riportato.  

La gita può essere variata in toto o in parte ad insindacabile giudizio del coordinatore di gita. Il coordinatore 

di gita ha facoltà di escludere dalla gita i partecipanti che si presentassero privi della necessaria attrezzatura 

riportata nella presente informativa. 

Non sono ammessi alla gita coloro i quali non siano regolarmente iscritti in sede. 

Tutti coloro che intendono partecipare ad una gita sociale (escluso programma: Alpinismo giovanile e Sci 

alpino) devono iscriversi entro e non oltre:  

- il martedì precedente all’uscita. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche.  

 

Il costo dell’iscrizione per l’assicurazione è fissato per i non soci in Euro 11,55 per le gite di un giorno, 

mentre per quelle di due giorni è fissato in Euro 23,10. L’iscrizione (per soci e non soci) è subordinata al 

versamento della caparra, la caparra per il pernottamento al rifugio e l’eventuale Pullman sarà comunicata 

prima di ogni gita e al momento dell’iscrizione dal Coordinatore di gita.  

L’iscrizione alla gita comprende la copertura assicurativa in caso di morte o invalidità permanente, e copre i 

costi del Soccorso Alpino. 

 


