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Trekking sui sentieri della Traversata Carnica              

Teatro di scontri

Venerdì 20 luglio  ore  5,00 Partenza da Varano (piazzale della fontana) arrivo 

13,00 circa. -Partenza con il bus navetta per il piazzale situato alle 

Sorgenti del Piave (la navetta carica 10/12 persone per viaggio, farà 

la spola caricando di volta in volta gli ultimi che nell’attesa si saranno 

incamminati a piedi) – Dal piazzale incamminamento per il 

Calvi che si raggiunge in 1 ora circa –

chi volesse nel pomeriggio c’e la possibilità di salire al Monte Peralba 

(m.2694) sia per sentiero (percorso dal Papa 

ore- oppure per ferrata facile in circa 1 ora e mezza  

                                                                                       

Sabato 21 Luglio Colazione e partenza

punti ristoro lungo il percorso) Si sale al Passo Sesis (m.2314) per 

poi scendere fino alla Casera Sissanis (m.1570)

fino al Passo Giramondo (m.2005), da li si scende in territorio 

austriaco fino al rifugio Pichl Hutte (m.1950) si costeggia il laghetto 

alpino e in un quarto d’ora si arriva a destinazione al 

Lambertenghi (m.1955)-. Cena e  pernottamento

tempo totale h 6,00  

Domenica 22  Luglio-      Sono possibili 2 itinerari

1-Sentiero attrezzato Spinotti (da percorrere con

presenza di  alcuni  tratti esposti e attrezzati  con funi e corrimano) che 

porta al Rifugio Marinelli (2 ore)  dove ci sarà il pranzo finale

2- oppure discesa per sentiero  al Rifugio Tolazzi 

Marinelli (3 ore)- Nel pomeriggio discesa al Rifugio Tolazzi (1,30 ore) 

dove ci aspetta il pullman per il ritorno a Varano

Costo adulti € 210- Soci Cai 

– Bambini fino a 12 anni € 160 –                                                              

(Gli adulti per partecipare devono sottoscrivere la tessera 

Viaggio in pullman A/R-Il bus Navetta da Sappada allle Sorgenti del Piave

pensione al Rifugio Lambertenghi- L’assicurazione per eventuali info

La partecipazione verrà ritenuta valida dopo il versamento della  Caparra fissata in 

Per prenotare : Pacio – 339.2548306- Luca 

20-21-22 Luglio                                                                                                                              

sui sentieri della Traversata Carnica              

Teatro di scontri della Grande Guerra                         
Programma 

Partenza da Varano (piazzale della fontana) arrivo 

con il bus navetta per il piazzale situato alle 

Sorgenti del Piave (la navetta carica 10/12 persone per viaggio, farà 

la spola caricando di volta in volta gli ultimi che nell’attesa si saranno 

piazzale incamminamento per il Rifugio 

– cena e pernottamento- Per 

chi volesse nel pomeriggio c’e la possibilità di salire al Monte Peralba 

sia per sentiero (percorso dal Papa Giovanni Paolo II) circa 2 

oppure per ferrata facile in circa 1 ora e mezza   

                                                                                       

Colazione e partenza. (non esistono 

sale al Passo Sesis (m.2314) per 

poi scendere fino alla Casera Sissanis (m.1570),si ricomincia a salire 

fino al Passo Giramondo (m.2005), da li si scende in territorio 

(m.1950) si costeggia il laghetto 

alpino e in un quarto d’ora si arriva a destinazione al Rifugio 

pernottamento.                              

Sono possibili 2 itinerari 

(da percorrere con casco  imbrago per la 

presenza di  alcuni  tratti esposti e attrezzati  con funi e corrimano) che 

ci sarà il pranzo finale                                             

al Rifugio Tolazzi e salita al Rifugio 

Nel pomeriggio discesa al Rifugio Tolazzi (1,30 ore) 

dove ci aspetta il pullman per il ritorno a Varano- 

Soci Cai € 190                                                    

                                                                                   

sottoscrivere la tessera  socio Pro Loco Varano € 10)

Il bus Navetta da Sappada allle Sorgenti del Piave-  la ½ pensione al Rifugio Calvi

L’assicurazione per eventuali infortuni- Il pranzo di domenica 

ritenuta valida dopo il versamento della  Caparra fissata in 

Luca -338.7223285- Palla- 347-5395305- info@prolocovarano.it 

 

Rifugio Marinelli m.2120

                                                                                                                             

sui sentieri della Traversata Carnica              

della Grande Guerra                         

Partenza da Varano (piazzale della fontana) arrivo a Cima Sappada  alle 11,00-

                                                                        

                                                     

10). La quota comprende: 

la ½ pensione al Rifugio Calvi- la ½ 

Il pranzo di domenica al Rifugio Marinelli-                                                                                                                             

ritenuta valida dopo il versamento della  Caparra fissata in € 100-                                                                

info@prolocovarano.it  

Rifugio Calvi  m.2164 

Rifugio Lambertenghi  m.1960 

Rifugio Marinelli m.2120 


