Domenica 18 luglio Lastoi de Formin (Mondeval)
Escursione di media difficoltà. Ritrovo : a Feltre Prà del Moro ore 6,45; Trasferimento con
auto proprie a Selva di Cadore fino poco sopra alla località di Toffol; Percorso: per sentiero num
465 arriveremo a forcella Giau (2.360) per poi scendere a casera Mondeval di sopra con visita al
sito di Mondeval e poi proseguiremo per sentiero 466 fino a Mondeval di sotto con arrivo a Malga
de Vacia; Dislivello m. 900; Ritorno a Feltre per le ore 18.30 circa;Note: 1 - magnifica vista sui
Lastoi de Formin, Spiz de Mondeval e forcella Ambrizzola con il Pelmo che ci osserva. 2 - visita
al piccolo paese di Toffol con il suo caratteristico mulino. 3 - Costo per la presenza di una guida
alpina: euro 5. 4 – si raccomanda di contribuire con adeguato rimborso agli autisti
USCITE SUCCESSIVE
Domenica 19 settembre
navigazione sul Sile fino a Chioggia
Da Venerdì 24 a Domenica 26 settembre
Val Masino – val di Mello (Sondrio)
Domenica 17 ottobre
Versante alanese del massiccio del Grappa
Per eventuali variazioni ai programmi e altre informazioni visitate il sito www.escsenzaconfini.it
È attivo anche il gruppo Whatsapp esc senza confini Per essere inseriti basta inviare la richiesta via
whatsapp a uno dei referenti (nominativi sotto)
Si raccomanda attrezzatura da escursionismo: giacca, impermeabile, zaino, scarponi e guanti. In caso di maltempo le escursioni
saranno annullate. La decisione dell’eventuale annullamento verrà presa nel luogo e al momento della partenza. Si consiglia ai
partecipanti di portare al seguito sempre accessori invernali (guanti, berretto e giacca a vento) e accessori protettivi in caso di
pioggia (poncho) anche nel periodo estivo. Improvvisi temporali o critiche condizioni meteorologiche potrebbero rendere
indispensabili questi capi. LA MONTAGNA NON VA MAI SOTTOVALUTATA NEMMENO QUANDO NON SONO PREVISTE
DIFFICOLTÀ.

Informazioni ed adesioni: Edy Ballerin 0439.56391
Romeo Mazzalovo 333.3835716

e.mail: escsenza.confini@libero.it

Fulvio Mondin 339.4432952
Giovanni De Cia 342.1361052

oppure info@escsenzaconfini.it

Il programma può subire variazioni ed è pertanto prudente dare la preventiva adesione per essere informati di
eventuali cambiamenti dell’ultimo momento. L’orario di ritorno di tutte le escursioni va inteso indicativamente ed è
calcolato tenendo conto di un giusto numero di soste e di condizioni climatiche nella norma. Nel caso di trasferimento in
pullman non è consentito portare con sé animali domestici.
(*) – la guida alpina presente durante le uscite di gruppo, ha lo scopo di tutelare gli organizzatori essendo, a
norma di legge, a tutti gli effetti, la persona di riferimento nel caso di incidenti.

ATTENZIONE
I programmi distribuiti precedentemente potrebbero aver subito variazioni. Pertanto tenetevi
aggiornati chiedendo sempre i programmi aggiornati.

