Accompagnatori:
Orario di partenza:
Pranzo:
Itinerario:
Prenotazioni:
Dislivello e Difficoltà:

Abbigliamento:

Augusto e Giampietro che assieme al Direttivo si riservano la facoltà di
modificare il percorso qualora ce ne fosse bisogno
ore 6.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)
al sacco
Tezze sul Brenta - Passo Giau
si ritengono valide solo le prenotazioni con caparra di 10 euro (come da
regolamento GAM) fino ad esaurimento posti disponibili in ordine d'iscrizione
in Sede GAM al Giovedì. Info in Sede. Daniela 3481696887
Giampietro 3408331692
E Gruppo A: salita fin Rifugio Averau con seggiovia - dislivello in discesa
circa 400 metri e circa 2 ore e mezza di cammino
Gruppo B: dislivello circa 500 metri e circa 5 ore e mezza di cammino, vari
saliscendi - richiede allenamento
da montagna adeguato alla stagione, bastoncini e OBBLIGO SCARPONI,
consigliata crema solare e cappellino

Seguire le Direttive degli Accompagnatori, rispettare il regolamento GAM e non superare il Capogita

DESCRIZIONE: Eccoci pronti con l'undicesima escursione prima delle meritate vacanze estive che ci
condurrà alla scoperta dei Monti Pallidi (le Dolomiti), in particolare il Gruppo del Nuvolau
caratterizzato da formazioni rocciose ardite e ricche di punte tra cui spiccano le Cinque Torri di
Averau. Durante l'escursione la vista spazierà sulle Tofane di Rozes, il Gruppo del Sorapiss, i
Lastroni del Formin, Punta Ambrizzola....
Il Gruppo A scenderà dal pullman al Rifugio Fedare 2000 m dove con la seggiovia in circa 15
minuti raggiungerà il Rifugio Averau m 2413 e da qui può o attendere il Gruppo B oppure scendere
al Rifugio Scoiattoli 2255 m. dove ha il tempo di visitare il museo all’aperto (trincee e
baraccamenti della Grande Guerra). Pausa pranzo e poi giro delle Torri fino al Rifugio 5 Torri 2137
m. Piccola pausa e poi di nuovo in discesa su forestale asfaltata fino a raggiungere località
Cianzopé dove ci sarà il pullman che ci condurrà a Passo Giau in attesa dell'arrivo del......
Gruppo B: che rimane in pullman e scenderà a Passo Giau 2236 m. dove avrà inizio l'escursione. Il
primo tratto di circa 1 ora in salita poi con passaggio su roccioni, breve tratto in costa con un breve
ghiaione, una discesa di circa 50 metri, poi un'altra salita di circa 45 minuti arriverà al Rifugio
Averau 2413 m. Breve sosta e poi per chi lo desidera con uno strappo (tempi permettendo) può
raggiungere il Rifugio Nuvolau 2575 m . Discesa per il Rifugio Scoiattoli 2255 m. e sosta pranzo al
sacco ed eventuale visita alle trincee. Ripresa del cammino per il Rifugio 5 Torri dove effettueremo
una breve pausa, proseguimento su un sentiero panoramico molto bello che condurrà al Giau in
un paio d’ore: da effettuarsi con prudenza nel primo tratto un po’ ripido.
Vi aspettiamo come sempre numerosi, Vi Auguriamo Buona Escursione e Buone Vacanze e Vi
invitiamo a far ricchezza delle escursioni estive che farete e di portarle in Sede per poter
condividerle il prossimo anno GAM 2020.
G.A.M. Gruppo Amici della Montagna
sede presso ex Municipio, P. Primo, Piazza della Vittoria Tezze sul Brenta
(sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it
L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

