
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

2 febbraio 2020 

Da Bain de Dones al Rifugio Nuvolao 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 30/01/2020 

Posti disponibili 50 

Quota soci 17,00 € 

Quota non soci* 20,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 06:15 

Orario partenza 06:30 

Orario rientro previsto 19:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Dolomiti Ampezzane  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Partenza Seggiovia 5 Torri L'escursione proposta è un meraviglioso percorso ad anello nel cuore delle Dolomiti 

Ampezzane, che ci porterà in cima al Nuvolao (mt. 2.574), transitando per il rifugio 5 

Torri, per il rifugio Scoiattoli e per il rifugio Averau.

Punto di partenza e di arrivo della nostra escursione è la località Bain de Dones (mt. 

1.889), nei pressi del parcheggio della seggiovia che porta al rifugio Scoiattoli.

Inizialmente si sale nel bosco de Saresin per sentiero, fino ad incrociare la strada 

carrozzabile che sale da Cian Zopé; la seguiamo fino al rifugio 5 Torri (mt. 2.137) e poi 

fino al rifugio Scoiattoli (mt. 2.255), punto di arrivo della seggiovia.

Dal rifugio Scoiattoli saliamo verso forcella Averau, rimanendo sulla parte sinistra rispetto 

alle piste da sci, fino ad arrivare al rifugio Averau (mt. 2.413). Rimontiamo quindi sulla 

dorsale del monte Nuvolao e raggiungiamo l'omonimo rifugio posto sulla sua cima (mt. 

2.574). Sosta per il pranzo e anche per ammirare (nuvole permettendo)lo splendido 

panorama a 360°, che spazia sull'intero arco dolomitico.

La discesa avviene per lo stesso itinerario di salita fino a poco sotto al rifugio Averau, 

dove si imbocca il sentiero estivo con segnavia n.° 440 che conduce a Pian de Menis.

Giunti nei pressi della strada statale, il sentiero n.° 424 ci riporta in breve a Bain de 

Dones, dove ci aspetta il pullman.

 

Difficoltà EAI 

Quota max. 2.574 m.  

Dislivello in salita 700 mt. 

Dislivello in discesa 700 mt. 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 10,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Alvise Mion (AE-EEA-EAI)

(cell. 347-2583757)

Elisa Rizzo (ASE)

(cell. 347-9055609)

Guido Solerti (Asp. ASE)

(cell. 338-2156409)  

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da alta montagna adatto alla stagione ed alla quota, scarponi con suola Vibram ben marcata, 

guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, bastoncini telescopici. Obbligatorie le ciaspole. Consigliato kit di autosoccorso. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 


