
 
 

Il circolo è lieto di proporre ai propri soci in regola con l’iscrizione per l’anno in corso : 

 

TREKKING CATINACCIO ANTERMOIA 

      
RIFUGIO PASSO PRINCIPE                                                                                                                             LAGO DI ANTERMOIA 

SABATO DOMENICA 21, 22 AGOSTO 2021 

 
Primo giorno 

Ore 8 ritrovo con le Guide Alpine a Vigo di Fassa, piazzale stazione della Funivia Catinaccio, briefing 

e controllo dell’attrezzatura, risalita in funivia al Ciampediè (1.998 mt.). Sosta caffè allo storico Rifugio 

Sat dal quale si imbocca il sentiero nr. 540 che in circa 45 minuti, con percorso semi pianeggiante 

attraverso il bosco, ci porta nella bellissima conca di Gardeccia. Di qui si sale ancora in direzione dei 

Rifugi Preuss e Vajolet (2.243 mt.) avendo sulla sinistra alcuni luoghi simbolo del Catinaccio: la Valle 

dei Vajolet con le omonime Torri, l’imponente Gran Catinaccio e la Punta Emma (sentiero Sat nr. 546). 

E’ già visibile a questo punto la meta di giornata, in fondo all’imponente Valle del Vajolet (sentiero Sat 

nr. 584), il Rifugio Passo Principe – GrasleitenpassHuette (2.600 mt.) che raggiungeremo camminando 

per circa altre 2 ore in uno scenario spettacolare con un magnifico panorama su (alla nostra dex) cima 

Scalieret e cima delle Pope fino a raggiungere il Rifugio situato all’omonimo Passo Principe. Il dislivello 

attivo di giornata sarà, a questo punto, di circa 700 metri, il tempo tecnico di camminata di circa 3 ore 

escludendo le soste. 

Serata caminetto con diapositive con cenni sulla storia dell’alpinismo nelle Dolomiti.  

Cena e pernottamento. 

Secondo giorno  

 

Dal Rifugio Passo Principe, salita al Passo d’ Antermoia (2.770 mt.), quindi per tracce di sentiero, salita 

alla vicina Cima Scalieret (2.887 mt.) dalla quale si gode un impareggiabile colpo d’occhio sulla valle 

del Vajolet le Torri. Tempo tecnico di questa prima parte dell’escursione, 2 ore dislivello attivo 300 mt. 

circa. Rientro al Passo e discesa verso il Lago ed il Rifugio Antermoia (2.496 mt.) in circa 45 minuti di 

comodo sentiero.  

Al Rifugio Antermoia, sosta ristoro e rientro in fondovalle a Fontanazzo percorrendo il sentiero Sat nr. 

580 attraverso la Val di Dona. 

Gli itinerari di trekking-escursionistici sono adatti anche a ragazzi di almeno 8-10 anni abituati a 

camminare in montagna.   



 
 

Cosa portare 

 

- Si raccomanda di curare un funzionale abbigliamento da montagna avendo cura, nella 

preparazione dello zaino, di prevedere gli effetti personali (biancheria di ricambio),  

- il sacco lenzuolo indispensabile per i pernottamenti in rifugio,  

- una thermos e qualche genere di conforto individuale a piacimento (barrette, frutta secca ecc.), 

acqua.  

- Da non scordare, infine, macchina fotografica e cappellino 

- Crema solare, occhiali da sole 

Iscrizioni entro il 31 luglio  -  Numero minimo n. 10 massimo nr. 20 di escursionisti. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER GUIDA ALPINA, ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA DURANTE IL 

PERCORSO 

 10 pax 20 pax 

soci Dipendenti  € 30,00 30,00 

Soci Aggregati € 35,00 35,00 

Soci frequentatori € 55,00 50,00 

Ragazzi sotto i 18 anni € 35,00  

LA QUOTA COMPRENDE: 

✓ Guida alpina  

✓ Accompagnamento e assistenza durante il percorso 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

✓ Salita in funiva  € 10,50; 
✓ Pernottamento rifugio € 53,00; 
✓ Il Transfer con mezzo proprio. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione inviare una e-mail a cru@unitn.it  con più di 10 partecipanti le quote potrebbero essere diminuite. 

TEMPISTICA PER L’ISCRIZIONE 

Periodo aperto a tutti i soci (dipendenti, aggregati e frequentatori): fino al 31 luglio 2021. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Coloro che riceveranno una conferma via e-mail dal CRU dovranno effettuare il pagamento entro la data indicata nella email 

di conferma. 

PENALI 

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza. Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da 

altra persona sempre che la comunicazione pervenga all’organizzazione in tempo utile per le modifiche, in ogni caso almeno 

3 giorni prima. In caso di impossibilità di sostituzione, al partecipante rinunciatario l’organizzazione si riserva, senza 

impegno né responsabilità, di restituire dopo la conclusione del viaggio, eventuali somme recuperate per servizi non 

usufruiti. 

 

Per informazioni o chiarimenti scrivere a maddalena.bonat@unitn.it  
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