
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

6 luglio 2019 

CermiSkyline la ferrata dei laghi 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 04/07/2019 

Posti disponibili 20 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro previsto 20:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Lagorai  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Paion del Cermis Raggiunta con gli impianti di risalita la cima Paion del Cermis a 2.230 m, troviamo subito 

un pannello informativo con tutte le informazioni riguardo la ferrata ed il percorso da 

seguire per portarci al punto di partenza della stessa.

Ci arriviamo in 40 minuti, percorrendo l‘ampio sentiero L03/353, fino ai Laghi di 

Bombasel 2.268 m.

Oltre il punto di partenza (start point), segnato da un secondo cartello informativo, si 

prosegue sullo stesso sentiero L03/353 fino a raggiungere la Forcella del Macaco 

2.278 m, dove troveremo le indicazioni per la Bombasel Vertigo: qui la ferrata 

CermiSkyline, superando le balze verticali della cresta nord-est, sale verso la vetta, la 

massiccia mole del Castel di Bombasel, a 2.535 m.

Raggiunta la croce di vetta la discesa si effettua a senso unico lungo la Bombasel 

Highway, il percorso attrezzato sulla cresta nord-ovest fino alla Standing Stone, quindi 

lungo il sentiero L04 torniamo al punto di partenza chiudendo l’anello.

Rientro verso la cima Paion del Cermis per lo stesso sentiero L03/353 dell’andata.

NB: il martedì precedente la ferrata gli accompagnatori saranno presenti in sede per        

fornire informazioni e tutte le spiegazioni richieste 

 

Difficoltà EEA 

Quota max. 2535 m.  

Dislivello in salita 550 mt. 

Dislivello in discesa 550 mt. 

Durata 05:00 h 

Lunghezza 7,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.meteotrentino.it 

Accompagnatori Riccardo Parisi 

(cell.3497418840)

 

* 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 spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento adeguato alle condizioni, scarponi con suola Vibram, imbrago, caschetto e set da ferrata 

omologati, (bastoncini telescopici). 

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/

