
  
 
 

VIVERE L'AMBIENTE 2006 - 10° ciclo 

 

9 luglio 2006 - VIEL DEL PAN (Padon -  Marmolada) 
 
L'escursione, di grande interesse paesaggistico, ripercorre un vecchio percorso di scambi 
commerciali tra la Val di Fassa e l'Agordino.  
L'escursione sarà guidata dal presidente del Cai di Arabba Gilberto Salvatore che ne illustrerà gli 
aspetti antropologici e ambientali.  
 
Itinerario: dal Passo Pordoi a Porta Vescovo, passando per il rifugio Viel del Pan, segnavia n° 601; 
discesa al lago di Fedaia , tempo permettendo, al Passo Pordoi per il sentiero n° 680.  
Carta Tabacco n° 6  
Il percorso si svolge prevalentemente in quota.  
Dislivello in salita +m.350 circa. Dislivello in discesa -m.450.  
Tempo di percorrenza, con le osservazioni, 3.5/4h. 
 
organizzazione Anna Mazza CAI VENEZIA Tel. 041 716622 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Per partecipare bisogna essere soci o diventarlo. Uscita con pullman. Posti disponibili: 51. Le iscrizioni saranno chiuse al 
raggiungimento del numero previsto di partecipanti. 
Ritrovo partenza: da Venezia ore 7.00 (P.le Roma, lato gabinetti)  -  da Mestre ore 7.20 (Via Torino, piazzale Cassa di 
Risparmio, circa a metà sulla sx., con possibilità di parcheggio  -  Costi: 18 euro  
Attrezzatura: pedule, zaino, acqua e pranzo al sacco, abbigliamento per escursione, giacca a vento  
L'organizzazione non sarà' responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose. 
I partecipanti saranno tenuti ad accettare le disposizioni degli organizzatori collaborando per il buon esito delle attività. 
Le escursioni pur non presentando difficoltà necessiteranno di adeguato equipaggiamento e preparazione fisica. 
I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un responsabile. 
 

Ulteriori informazioni ed iscrizioni:  
 

ARCAM MIRANO 
Tel. 041 5700862 

Maria Grazia Brusegan 
info@arcam-mirano.it 
www.arcam-mirano.it 

CAI ASIAGO 
Tel fax 0424 464122 

referente Barbara Rodeghiero 
info@caiasiago.it 
www.caiasiago.it 

 

CAI DOLO 
referente Maria Rosa Rebeschini 

Tel. 049 8765310 
viverelambiente@virgilio.it 

www.caidolo.it 
 

 
CAI MESTRE 

 referente Guido Furlan 
Tel. 347 8305306 

segreteria@caimestre.it 
www.caimestre.it 

 

CAI S.DONA' DI PIAVE 
  referente Lia Favaro 

Tel. 0421 43744 
caisandona@piave.net 

www.caisandona.it 

CAI VENEZIA 
 referente Anna Mazza 

 Tel. 041 716622 
  

www.caivenezia.it 

TAM - Tutela Ambiente Montano 
sezioni C.A.I. di ASIAGO, DOLO, MESTRE, SAN DONA' DI PIAVE, VENEZIA  
associazione ARCAM di MIRANO 


