
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GORGONZOLA

Piazza Giovanni XXIII°  6/A

Indirizzo E-Mail: 

23 – 24 GIUGNO

Dolomiti Rosengarten
Rifugio Vajolèt mt 2243

 

Gita suggestiva, la fatica viene ampiamente premiata da un panorama mozzafiato.
Rosengarten (Catinaccio), ben noto per la meravigliosa coloritura delle sue imponenti pareti e delle fantastiche 
torri al sorgere ed al calar del sole, è uno dei più pittoreschi e movimentati delle Dolomiti. Avremo modo, nel 
traversare l’imponente gruppo dal Passo di
colori e gustare il fascino dell’ambiente circostante.

 

PROGRAMMA 

Ore: 5.30 Partenza da Gorgonzola
Ore: 16.30 Partenza da Campitello di Fassa

Ore: 21.00 Arrivo previsto a Gorgonzola

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 

 
 

Trasporto – trattamento mezza pensione
 

ALL’ISCRIZIONE VERSAMENTO DEL 50% 
 

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GORGONZOLA 

“i camosci” 

 
Piazza Giovanni XXIII°  6/A – 20064 GORGONZOLA (MI) 

Tel. 02.95.100.11 – Fax 02.700.507.434 
Mail: caigorgonzola@virgilio.it - Sito Internet: www.caigorgonzola.it

 

24 GIUGNO 2018

Rosengarten
Rifugio Vajolèt mt 2243 

Gita suggestiva, la fatica viene ampiamente premiata da un panorama mozzafiato.
(Catinaccio), ben noto per la meravigliosa coloritura delle sue imponenti pareti e delle fantastiche 

torri al sorgere ed al calar del sole, è uno dei più pittoreschi e movimentati delle Dolomiti. Avremo modo, nel 
traversare l’imponente gruppo dal Passo di Costalunga fino a Campitello, di ascoltare il silenzio, ammirare i 
colori e gustare il fascino dell’ambiente circostante. 

 

 

Gorgonzola parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari).

Campitello di Fassa 

Gorgonzola parcheggio di Via L. Restelli.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

SOCI CAI 

trattamento mezza pensione 
 

€ 85 ** 
 

ALL’ISCRIZIONE VERSAMENTO DEL 50% - CAPARRA 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 

www.caigorgonzola.it 

2018 

Rosengarten
 

Gita suggestiva, la fatica viene ampiamente premiata da un panorama mozzafiato. Il gruppo del 
(Catinaccio), ben noto per la meravigliosa coloritura delle sue imponenti pareti e delle fantastiche 

torri al sorgere ed al calar del sole, è uno dei più pittoreschi e movimentati delle Dolomiti. Avremo modo, nel 
Costalunga fino a Campitello, di ascoltare il silenzio, ammirare i 

 

(Davanti alle Scuole Elementari). 

NON SOCI 

€ 105  * / ** 

 



NOTE. 
 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I..
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15”ACCOMPAGNATI: 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione)
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione 
iscrizioni. 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I. *** = Validità 
per tutta la durata dell’escursione. A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. 
Infortuni. Combinazione “A” o “B”.  

Informazioni: In sede. Coordinatore
 

 

 A - Percorso classico: 
 

1° giorno – al rifugio Vajolèt - Dal passo di Costalunga mt 1745, per il sent
Est passando dalla bella radura del Ciar Long mt 2000 si incrocia il sentiero del Masarè quindi al 
De Vael mt. 2280 – ore 1.30 (colazione)
Vael salendo al Passo Cigolade mt. 2561 
il sentiero. n° 550, che sale da Gardeccia
pernotterà – ore 1.30(totale ore 4.00).
 

 Alternativa al percorso classico
 

1° giorno - Utilizzando la Funivia da Vigo di Fassa si giunge al rif
piano) si arriva al rifugio. Gardeccia mt. 1960 
1.30). 

2° giorno:verso la Val Fassa - Sveglia alle ore 7.00, colazione e partenza dal rifugio alle ore 8.00 
sentiero si risale la Valle del Vajolèt sent
Rifugio si prosegue costeggiando la base della cima Catinac
3304) fino al Passo D’Antermoia mt. 2769, quindi calando nel vallone si arriva al 
mt. 2497 – ore 1.15. Ci si dirige verso la Valle Dona e successivamente con il sentiero n° 578
o Ciaregole mt 2282, scendendo verso l’ampia Valle Duron cosparsa di baite, si raggiunge prima la Baita de 
Lino Brac e poi il Rifugio Micheluzzi mt. 1860 
quindi Campitello di Fassa mt. 1448 –

Dati escursione: Tempi di Percorrenza: 
facile. Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, macchina Fotografica e Binocolo

 

Il coordinatore dell’escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni me

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00

* = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I..
(VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.)

** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15”ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PU

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione)
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove 

 

Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I. *** = Validità 
per tutta la durata dell’escursione. A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. 

 
Informazioni: In sede. Coordinatore: Mario Balconi 

 

Dal passo di Costalunga mt 1745, per il sentiero
Est passando dalla bella radura del Ciar Long mt 2000 si incrocia il sentiero del Masarè quindi al 

1.30 (colazione). Quindi verso Nord sentiero. n° 541 costeggiando la Gran Busa di 
Vael salendo al Passo Cigolade mt. 2561 – ore 1. Quindi si cala sotto la parete Est del Catinaccio, si incrocia 

. n° 550, che sale da Gardeccia, si scende per avvallamenti al rifugio
ore 1.30(totale ore 4.00). 

Alternativa al percorso classico: 
Utilizzando la Funivia da Vigo di Fassa si giunge al rifugio. Ciampedie, poi per sent

. Gardeccia mt. 1960 – ore 0.45, quindi al rifugio Vajolet mt. 2243 

Sveglia alle ore 7.00, colazione e partenza dal rifugio alle ore 8.00 
sentiero si risale la Valle del Vajolèt sentiero. n° 584 fino al rif. Passo Principe mt. 2599
Rifugio si prosegue costeggiando la base della cima Catinaccio di Antermoia (la vetta più alta del Gruppo mt. 
3304) fino al Passo D’Antermoia mt. 2769, quindi calando nel vallone si arriva al 

. Ci si dirige verso la Valle Dona e successivamente con il sentiero n° 578
o Ciaregole mt 2282, scendendo verso l’ampia Valle Duron cosparsa di baite, si raggiunge prima la Baita de 

Rifugio Micheluzzi mt. 1860 – sosta pranzo. Successivamente la baita Fraines mt 1600 e 
– ore 3.15. (totale ore 6.00). 

 

Dati escursione: Tempi di Percorrenza: 4 h. il primo giorno – 6 h il secondo giorno Caratteristiche Itinerario: 
Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, macchina Fotografica e Binocolo

scursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma
 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00

 
 

* = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
Informazioni: IN SEDE.) 

50 % QUOTA PULLMAN. 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
rà rimborsata solamente a fronte di nuove 

Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I. *** = Validità 
per tutta la durata dell’escursione. A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza 

 

iero. n° 548 che si alza a Nord-
Est passando dalla bella radura del Ciar Long mt 2000 si incrocia il sentiero del Masarè quindi al rifugio. Roda 

. n° 541 costeggiando la Gran Busa di 
. Quindi si cala sotto la parete Est del Catinaccio, si incrocia 

ugio. Vajolèt mt. 2243 dove si 

. Ciampedie, poi per sentiero. n° 540 (in 
ore 0.45, quindi al rifugio Vajolet mt. 2243 - ore 0.45 (totale ore 

Sveglia alle ore 7.00, colazione e partenza dal rifugio alle ore 8.00 - per 
rif. Passo Principe mt. 2599 – ore 1.00. Lasciato il 

cio di Antermoia (la vetta più alta del Gruppo mt. 
rifugio Antermoia ed al lago 

. Ci si dirige verso la Valle Dona e successivamente con il sentiero n° 578 al Passo Duron 
o Ciaregole mt 2282, scendendo verso l’ampia Valle Duron cosparsa di baite, si raggiunge prima la Baita de 

Successivamente la baita Fraines mt 1600 e 

Caratteristiche Itinerario: medio 
Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, macchina Fotografica e Binocolo. 

scursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 


