
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Organizza:  
Sezione CAI di Asiago Altopiano 7C  
www.caiasiago.it  

Pos disponibili: 25 

Cos 
Iscrizione: soci CAI euro 5,  
non soci CAI euro 20.62 
(iscrizione+assicurazione) 
Mezza pensione: 45 euro 
Avvicinamento con mezzi propri 
(cos% da suddividere per auto) 

Iscrizioni con pagamento acconto 
entro 18 maggio 2017 
Acconto di € 20.00 da versare su c/c 
Cai Asiago 
IT66C0200860130000005003566.  

Orari 
Partenza da Asiago ore 5.00 
Ritrovo di avvicinamento 
da Mestre, Dolo, Mirano: ore 5.15 (il 
posto sarà comunicato all’iscrizione) 
Ritrovo in loco: Parcheggio vicino alla 
partenza del sen%ero per le cascate 
ore 10.30. 

Cara�erische escursione 
Difficoltà: EE 
Durata: ca. 4 ore 1° giorno, 7 ore 2°
giorno, senza soste  
Dislivello: 650 m. ca./giorno 

Cosa serve 
zaino, scarponi da montagna, giacca 
a vento, pranzo al sacco, bevande, 
sacco lenzuolo, tessera CAI.  

Gruppo montuoso:  
Al% Tauri Austria 

Per informazioni: 
Barbara tel. 328 0173386 
 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
iscrizioni@viverelambiente.it 

www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

C.A.I.  Sezioni di 
 

ASIAGO-7C 
DOLO 
FELTRE 
MESTRE 

ROVIGO 
SCHIO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
VERONA 

Sabato - Domenica 8-9 luglio 2017  

AUSTRIA-PARCO DEGLI ALTI TAURI 
CASCATE DI KRIMML 

accompagnati da Rodeghiero Barbara e Paganin Antonio 

Le cascate di Krimml nel Parco Nazionale degli Al% Tauri, superando in tre sal% un dislivello di 380 

m, sono tra le più alte d'Europa e al quinto posto nel mondo.  Nel 1796 vennero definite "il più gran-

de e maestoso speBacolo naturale del Salisburghese". Nel 1876 il Club Alpino Austriaco progeBò 

lungo i tre sal% della cascata un sen%ero con pon% e terrazzi panoramici, che venne inaugurato nel 

1879. Il salto superiore (Oberer Achenfall) ha un'altezza di 140 m, il secondo (MiBlerer Achenfall) 

misura 100 m e il terzo (Unterer Achenfall) supera i 140 m d'altezza. Lungo i 4 km del sen%ero delle 

cascate di Krimml sono sta% realizza% diversi pun% panoramici da cui si possono ammirare da vici-

no, e in tuBa sicurezza, le fragorose masse d'acqua. La flora e la fauna delle cascate di Krimml sono 

caraBerizzate da una grande varietà di specie in un'area molto ridoBa, in cui vivono 62 specie di 

uccelli (9 delle quali sono incluse nella lista rossa delle specie a rischio d'es%nzione).  

         (no%zie traBe da www.austria.info) 

PROGRAMMA 

1° giorno: Krimml - rifugio Krimmler Tauernhaus (1631 m) 

Il sen�ero delle cascate di Krimml è ben segnalato. Si snoda nel bosco lungo pare� rocciose risalen-

do i 380 metri di dislivello fino alla cascata superiore. I tra% più ripidi del sen�ero si alternano sem-

pre a tra% quasi pianeggian� o meno ripidi. 

Wasserfallboden - Unterer Achenfall (140 m): 10 minu� 

Unterer Fall - Mi2lerer Fall (240 m): 40 minu� 

Mi2lerer Fall - Oberer Fall (380 m): 1 ora 

Oberer Fall - rifugio Krimmler Tauernhaus: 2 ore 

2° giorno: - rifugio Krimmler Tauernhaus– Krimmler achental-Krimml  

Il sen�ero delle valle ci perme2erà di risalirla anche 

fino al rifugio Warnsdorferhü2e (2336 m), dove sarà 

possibile pranzare (facolta�vo). 

Krimmler Tauernhaus– Warnsdorferhü2e: 2.30 ore 

Warnsdorferhü2e-Krimmler Tauernhaus: 2 ore 

Krimmler Tauernhaus– Krimml: 2.30 ore o Na�onal-

parktaxi 

tesmoni del tempo della terra 
I MONUMENTI NATURALI 

vivere l’ambiente 2017 - 21° ciclo  



REGOLAMENTO ESCURSIONI 2017  

 

PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non soci ai quali l’iscrizione al CAI è consigliata.  

I minorenni dovranno essere accompagna% dai genitori o da persone delegate  

ASSICURAZIONE I soci sono coper% da assicurazione in caso di inciden% che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni. I non soci 

vengono assicura% in base alle tariffe CAI vigen%. Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it alla pagina hBp://www.cai.it/

fileadmin/documen%/Assicurazioni/Assicurazioni_2017/10_2016_Circolare_Coperture_assicura%ve_2017-condizioni_e_cos%.pdf  

Esclusioni per caraBeris%che soggeMve (art. 5)  

“Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili”  

Non sono assicurabili le persone affeBe da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, o dalle seguen% infermità mentali: sindromi organiche 

cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Le persone colpite 

da apoplessia o infarto o affeBe da diabete, epilessia, emofilia, leucemia o altre infermità permanen% giudicabili gravi con la diligenza 

del buon padre di famiglia, nonché le persone affeBe da Sindrome di Down sono assicurabili, esclusivamente per le somme assicurate 

con la COMBINAZIONE A, con l’applicazione di una franchigia fissa dell’8%.»  

ISCRIZIONE. La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato deve avvenire al massimo entro le ore 

22.00 del mercoledì precedete l’uscita. I Soci dovranno esibire all’aBo dell’iscrizione la rela%va tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 

provvis% durante l’escursione.  

ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non acceBare i partecipan% non adeguatamente aBrezza% o persone ritenute 

non idonee ad affrontare il percorso.  

PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a par%colari esigenze organizza%ve o ambientali ed hanno la 

facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipan%.  

DURANTE L’USCITA TuM coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenu% alla conoscenza del presente regolamento, a 

leggere aBentamente il programma e le rela%ve istruzioni e indicazioni, ad assumere eventuali ulteriori esaurien% informazioni dagli 

accompagnatori indica% nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e 

l’aBrezzatura di cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione.  

Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direMve degli accompagnatori e comunque si devono tenere presen% le seguen% regole 

comportamentali:  

- tenere un comportamento correBo, aBenersi alle indicazioni degli accompagnatori;  

- rimanere uni% alla comi%va, evitando “fughe” o ritardi;  

- non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dalla gita;  

- non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui;  

- non lasciare rifiu% di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta.  

- non asportare o danneggiare flora, fauna o manufaM.  

- aBenersi alle indicazioni del NUOVO BIDECALOGO del CAI: www.cai.it pagina hBp://www.cai.it/index.php?id=1625&L=0  

 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipan, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento.  

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO  

- DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 -  

La informiamo, ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.30/06/2003 N.196 “Codice in materia di protezione dei da% personali”, che i da% personali da Lei 

forni% potranno essere oggeBo di “traBamento” nel rispeBo della norma%va sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza 

previs% dalla Legge. Tali da% verranno traBa% per finalità connesse o strumentali alle aMvità delle Associazioni che aderiscono a vivere 

l’ambiente.  

CONSENSO. In relazione all’informa%va sopra riportata, con la libera soBoscrizione del presente modulo autorizzo vivere l’ambiente , che consiste 

in coordinamento di Associazioni (la lista è deBagliata nel programma annuale), al traBamento dei miei da% personali, sopra indica%, che 

pertanto saranno raccol%, archivia%, registra% ed elabora% sia manualmente che tramite suppor% informa%ci, per le finalità ineren% la ges%one 

dell’aMvità per cui lo/la stesso/a si è iscriBo/a e per informazioni sui programmi e inizia%ve del Gruppo.  

IMMAGINI: Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione.  

Tali immagini e/o filma% possono essere u%lizza% per le aMvità organizzate e/o promosse dalle Associazioni che aderiscono a Vivere l’Ambiente.  

Chi non intende essere ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle stesse per essere escluso/a dalle riprese 

foto e/o video. 


