
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

26 giugno 2022 

Piani Eterni dal lago della Stua 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 24/06/2022 

Posti disponibili 30 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo Parcheggio lago della 
Stua 

Orario ritrovo 08:00 

Orario partenza 08:15 

Orario rientro previsto 19:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Vette Feltrine  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Lago della Stua Il percorso proposto ci condurrà dal Lago della Stua alla conca carsica dei Piani 

Eterni, con un giro ad anello su sentiero (802), che nella tratta che si discosta dalla 

forestale viene detto “del Porzil”, e strada forestale. Il tragitto, pur dipanandosi 

prevalentemente su comoda strada forestale nel bosco, risulta in alcuni tratti erto ed 

insidioso, per un dislivello di 1100 m che richiedono passo fermo ed un certo grado 

di allenamento.

Situata all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la conca carsica dei 

Piani Eterni, selvaggia e ricca di doline ed inghiottioi nella parte meridionale, 

costituisce un ambiente unico. La parte settentrionale della conca, costituita da un 

ampia area prativa sfruttata a pascolo, presente caratteristiche nettamente opposte. 

 

Difficoltà E 

Quota max. 1708 m.  

Dislivello in salita 1100 mt. 

Dislivello in discesa 1100 mt. 

Durata 08:00 h 

Lunghezza 15,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Alessandro Pegoraro 

(cell.3286334582)

Guido Solerti 

(cell.3382156409)

 

* 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 spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici. 

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

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid 

vigente: possesso di Certificazione GreenPass rafforzato, utilizzo di mascherina e 
gel idroaloolico e rispetto della distanza di sicurezza. Obbligo di consegnare 
l’autocertificazione prima dell’inizio dell’escursione. 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile 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/

