
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

3 agosto 2019 

Valle Aurina: rifugio Tridentina - rifugio Giogo Lungo 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 31/07/2019 

Posti disponibili 42 

Quota soci 37,00 € 

Quota non soci* 40,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro previsto 20:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Alpi Aurine  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Casere USCITA IN VALLE AURINA CON 2 PERCORSI-GRUPPI:

A : salita al Rif.° Tridentina e Vetta d'Italia 

B : anello Valle del Vento, Rif.° Giogo Lungo e Valle Rossa

Programma  percorso A  di sabato 3 agosto:

Da Casere (1582 m) ultimo paese della valle, seguendo il corso del torrente Aurino 

lungo una mulattiera (sent. n.13) si arriva da prima alla malga KehrerAlm (1842 m) e 

successivamente alla malga LahnerAlm (1986 m); da qui si prosegue su sentiero ripido, 

in gran parte lastricato, fino al Rif.° Tridentina (2441 m); sarà poi facoltativo raggiungere 

la F.lla del Picco (2667 m) con vista panoramica verso gli Alti Tauri.

Programma percorso B di sabato 3 agosto:

Da Casere dopo la chiesa di S.Spirito (1620 m) in salita su sent. n.12 si arriva alla 

malga LabesauAlm (1757 m) dove inizia la Valle del Vento. Il percorso prosegue su 

ampi pianori, prati da pascolo e ruscelli; il sentiero si fa più erto raggiungendo gli ultimi 

tornanti, che con buona pendenza, portano al Rif. Giogo Lungo (2603 m).

costo pernotto Rifugio Tridentina bevande escluse soci € 44,00 . 

costo pernotto Rifugio Giogo Lungo bevande escluse soci € 45,00.  

Difficoltà EE 

Quota max. 2441A - 2603B m.  

Dislivello in salita 870A -1060B mt. 

Dislivello in discesa 0A – 0B mt. 

Durata 04:00 h 

Lunghezza 7 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www,provincia.bz.it/meteo 

Accompagnatori Paolo PODESTA'

(cell.328 032 0822)

Pierpaolo FRANCO 

(cell.334 974 7134)

Riccardo PARISI

(cell.349 741 8840)  

* 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 ben marcata, guscio, guanti, berretto, pila frontale, obbligatorio 

sacco lenzuolo, 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/

