
Pro loco Varano de Melegari

Trekking sotto il Gran Zebrù                                                                         
Gruppo Ort

15-
                           programma 

1° giorno Venerdi 15 luglio 

Partenza in pullman da Varano  Venerdì 15 luglio alle 

ore 5:00. 

Arrivo a Santa Caterina Valfurva (m.1738 s.l.m.),

trasporto in jeep navetta al Rifugio 

Partenza per il trekking con passaggio vicino ai resti 

della 1^ Guerra Mondiale sul confine Italia

arrivo al  Rifugio Pizzini a m.2706

(ore 2,30).  Cena e pernottamento
 

2° giorno sabato 16 luglio             mattina       

Salita senza zaino  al Rifugio Casati

vista mozzafiato sul ghiacciaio del Cevedale

(percorso ripido ma facile); ritorno al Rifugio 

Pizzini –recupero zaini e discesa al 

Branca m.2497. Cena e pernottamento

Quota di partecipazione   € 210   (Soci CAI  € 190)

a 12 anni  € 180  - (per i maggiorenni 

Pro Loco 2016- € 10)- Caparra all’atto dell’iscrizione 

Iscrizione aperta fino a esaurimento posti

confermata solo dopo il versamento della caparra
comprende: Viaggio A/R in pullman - la navetta per il rif.Forni 

di venerdi al rifugio Pizzini – ½ pensione di sabato al rifugio Branca

Per prenotare: Pacio 339-2548306

Rifugio Branca m.2497 

Pro loco Varano de Melegari 
organizza 

sotto il Gran Zebrù                                                                         
Gruppo Ortles - Cevedale 

-16-17 Luglio 2016 

o  Venerdì 15 luglio alle 

(m.1738 s.l.m.), 

Rifugio Forni m.2200.     

passaggio vicino ai resti 

della 1^ Guerra Mondiale sul confine Italia- Austriae                                                          

a m.2706                         

Cena e pernottamento. 

mattina               

Casati  m.3269 con 

vista mozzafiato sul ghiacciaio del Cevedale 

ritorno al Rifugio 

discesa al Rifugio 

Cena e pernottamento. 

3° giorno                                

Domenica 17 luglio - 

Visita ai piedi del 

Ghiacciaio dei Forni e 

discesa al Rifugio Forni            

-ore 13,00 Pranzo – 

Pomeriggio discesa in 

jeep-navetta a Santa 

Caterina Valfurva  e 

rientro in tarda 

serata a Varano 

€ 210   (Soci CAI  € 190)  Bambini fino 

per i maggiorenni è obbligatoria la tessera 

Caparra all’atto dell’iscrizione € 100 - 

Iscrizione aperta fino a esaurimento posti -L’iscrizione è 

confermata solo dopo il versamento della caparra la quota 

la navetta per il rif.Forni - ½ pensione 

½ pensione di sabato al rifugio Branca - Il pranzo al Rifugio Forni 

2548306 – Rabo 328-3128274   Maura 349

Rifugio Pizzini m.2706

Ghiacciaio dei Forni 

m.

Gran Zebrù m.

Rifugio Casati 

Rifugio 

sotto il Gran Zebrù                                                                         
 

                                                         

             

al Rifugio Forni  di domenica.                                                                                 

3128274   Maura 349-4928941 

Rifugio Pizzini m.2706 

Ghiacciaio dei Forni 

m.3269 

m.3857 

Rifugio Casati  m.3269 

Rifugio Forni m.2200 


