Proposta da: Barzi Moreno
Tel. 340.3343713
Partenza:

Sabato 29 Dicembre 2012
ore 17,45 dal parcheggio della palestra di Dosson
ore 18,00 dal parcheggio del campo da rugby di Monigo

Rientro previsto: Domenica 30 Dicembre ore 02.00
Difficoltà:

E Escursionistico su neve. Percorso che si sviluppa
prima su sentiero e strada forestale nel bosco, poi su
strada asfaltata in campo aperto. La maggiore difficoltà
è costituita da diversi tratti con fondo ghiacciato.

Lunghezza: 10 km

Dislivello: 450 m

Quota massima: 1547 m ( Rifugio Vittorio Veneto )
Tempi:

5 ore ( 3 andata + 2 ritorno )

Equipaggiamento: Adatto al clima rigido, con abbigliamento pesante,
indispensabili scarponi, 2 pile, buona giacca a vento,
berretto, guanti, torcia portatile o frontale, bastoncini,
ghette e ramponcini. Cibarie al sacco e bevande calde,
possibilità di riparo e ristoro al Rifugio Vittorio Veneto.
Costi auto: A/R 124 km x 0,20 = 24,80 + 4,20 € Aut. Totale 29,00 €
Indispensabile essere dotati di gomme invernali o catene da neve.

forestale che prima nel bosco e poi su ampie radure conduce alle Casere di Mezzomiglio e a Malga Coro.
Dopo un breve tratto in salita si sbuca sui prati che scendono verso la Colonia Cadolten. Superata una
sbarra si prosegue a sinistra fino al bivio dove si prende la stradina a destra che porta ad una casera e
poi si trasforma in sentiero che con un breve tratto in salita, si collega alla strada asfaltata che porta alla
cima del Monte Pizzoc. La si segue continuamente fino al Rifugio Città di Vittorio Veneto, dove si sosterà
per ammirare il panorama verso la pianura sottostante e rifocillarsi. Il ritorno avviene percorrendo a
ritroso e ininterrottamente la strada asfaltata fino al tornante dove abbiamo lasciato le auto.

NOTTURNA AL CHIARO DI LUNA
MONTE PIZZOC - RIF. V. VENETO

Escursione: Lasciate le auto in corrispondenza del primo tornante della strada per il Monte Pizzoc, si imbocca la

Sabato 29 Dicembre 2012

