Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione per l’Escursionismo
22 gennaio 2022
Salita a Cima Socede
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

20/01/2022

Posti disponibili

35

Quota soci

Quota Soci € 10,00

Quota non soci*

Quota Non Soci € 12,00

Luogo ritrovo

Ponte Conseria

Orario ritrovo

08:45

Orario partenza

09:00

Orario rientro previsto

18:00

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Lagorai – Cima d’Asta

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza
escursione

Ponte Conseria (1.468 m)

Difficoltà

EAI

Quota max.

Cima Socede 2.173 m.

La salita al Passo 5 Croci e il raggiungimento di Cima Socede è uno degli itinerari
classici dei Lagorai con partenza da Ponte Conseria. L'itinerario, non è impegnativo dal
punto di vista tecnico, ma è abbastanza lungo; la panoramicissima vetta in una delle più
belle zone del Lagorai centrale e il panorama sul gruppo di Cima D'Asta saranno il
giusto compenso per la fatica profusa.

Dislivello in salita

700 mt.

Dislivello in discesa

700 mt.

Durata

06:00 h

Lunghezza

10,00 km

Presenza acqua

NO

Meteo

www.arpav.it

Accompagnatori

Gobbin Cristiano
(cell.3474752122)
Marrone Michele
(cell.3385654892)
Priveato Evelina
(cell.3486033113)

Dal 1° Gennaio 2022 il Decreto Legge n. 40 del 2021 prevede l'obbligatorietà anche
per chi utilizza le racchette da neve di Artva, Pala e sonda.

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione comprende spese organizzative
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, bastoncini
telescopici, racchette da neve, ARTVA, PALA E SONDA OBBLIGATORI
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

