
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 
Commissione per l’Escursionismo  

15 febbraio 2020 
Notturna al Dosso di Costalta con cena in Malga 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 13/02/2020 

Posti disponibili 50 

Quota soci 17,00 € 

Quota non soci* 20,00  € 

Luogo ritrovo Padova c/o parcheggio 
Croce Rossa Italiana 

Orario ritrovo 12:30 

Orario partenza 13:00 

Orario rientro previsto 02:00 

Cena In malga – 20€ 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Lagorai  Caratteristiche dell’Escursione: 
Partenza escursione Passo Redebus L’escursione ha inizio nei pressi del Passo Redebus, inizialmente in mezzo al bosco per 

poi uscire a malga Pez. Da qui ancora sotto un bel bosco di abete rosso ci si porta a 
raggiungere malga Cambroncoi. Dalla malga si prende il sentiero dell’ippovia che, con 
qualche rampa e poi su pendio aperto, ci conduce alla sommità del Dosso di Costalta. 
Dopo una piccola ma piacevole  pausa, si percorre il sentiero a ritroso fino a malga 
Cambroncoi, dove, per chi vorrà, si potrà cenare. Il rientro al Passo Redebus sarà 
lungo la strada forestale.

 

Difficoltà EAI 
Quota max. 1957 m.  

Dislivello in salita 500 mt. 

Dislivello in discesa 500 mt. 

Durata 05:00 h 

Lunghezza 12,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.meteotrentino.it 

Accompagnatori Cristiano Gobbin 
(cell.3474752122)
Mauro Baratto 
(cell.3477889350)
Evelina Priveato
(cell.3486063113)  

* 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 montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, piumino, guanti, berretto, pila frontale, 
bastoncini telescopici, ciaspole, thermos con the caldo, vestiti di ricambio. 

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 

 

http://www.caipadova.it/

