
                   G E C   
            GRUPPO ESCURSIONISTICO COGOLLESE 
                                  www.gecogollese.jimdo.com 

             Sabato 27 domenica 28 agosto 2016 

          Escursione Gruppo del Popera 
                       
Accompagnatori :  Gruppo A : Gianni Zorzi, Nicola Gelain 
                                 Gruppo B : Pier Giuseppe Mioni                
 

 Ritrovo e partenza in Piazza della Libertà alle ORE 7  
              Pullman in direzione Belluno , S, Stefano di Cadore, Bagni di Valgrande   
 

 Percorso: Arrivati a Bagni di Valgrande Q 1299 si segue la strada sterrata e il sentiero 171 che 
costeggia il torrente Risena in circa 1 ora si raggiunge il rifugio Lunelli q.1568 ora si 
sale prima per stradina poi per sentiero 101 in circa 1 ora arriviamo al rifugio Berti  

             q. 1962 ove faremo la cena e il pernottamento  
 

Domenica 28: 
 Gruppo A 
 Di buon mattino si parte per sentiero 101 e 124 e si raggiunge il passo della Sentinella q.2717 

da qui per percorso attrezzato si percorre la strada degli Alpini e per Forcella Giralba q 
2433 si raggiunge il rifugio Comici q.2235 ora si scende al rif Fondovalle in val 
Fiscalina e al parcheggio dove ci sarà il pullman (Hotel Dolomitenhof q.1454) 

Gruppo B: 
Dal Rif. Berti in leggera salita si raggiunge l’ex rifugio Olivo Sala,si prende il sentiero 124 in 

ripida discesa fino alla base del Creston Popera  poi si risale alla forcella Pian di Biscia 
q.1942  si segue in salita il sentiero 15A che costeggiando le pareti  della Croda Sora 
dove sono visibili le fortificazioni della 2 guerra mondiale, della Pala  del Popera e della 
Croda Rossa  si arriva al rifugio Prati di Croda Rossa q.1924( ore 3.30) dopo il ristoro 
si scende in val Fiscalina per sentiero 124 fino al parcheggio dove aspetteremo l’altro 
gruppo e dove ci sarà il pullman ( Hotel Dolomitenhof q.1454) 

 
Costo         SOCI CAI   € 75,00                                    NON SOCI  CAI  € 95,00 
 

 Obbligatorio : sacco lenzuolo , tessera CAI 
 Per  il  gruppo A  obbligatorio il set omologato per vie ferrate  
                                                    (imbrago completo, casco, moschettoni,ecc.) 
 

Le adesioni fino ad esaurimento posti versando un acconto di € 25 presso: 

La sede in Centro Parrocchiale ; mercoledì 3-10-17 agosto dalle ore 20.30 alle 21.30 
 

INFO: 
Pier Giuseppe Mioni                                        tel 3497795329 
Gianni Zorzi                                                     tel 3472959633 
 
Dislivelli  : 1 gg  +650 in salita, 2gg gruppo A +800 -1300    gruppo B  +600 – 800 
Tempi di percorrenza :  1gg ore 2  2 gg  gruppo A  ore 7    gruppo B  ore 5 
Difficoltà:                        1gg  E       2gg  Gruppo A  EEA      gruppo B   E 
                                    
 Rientro a  Cogollo del Cengio verso le 21 circa                                          
 

I NON SOCI CAI devono per fini assicurativi comunicare  
al  momento dell’ adesione   il nome, cognome e la data di nascita. 
 

http://www.gecogollese.jimdo.com/

