
   

 

  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

08-09 SETTEMBRE 2018 
TRENTINO ALTO ADIGE  

CATINACCIO D’ANTERMOIA VAL UDAI 
 

Sabato 09 Settembre:  

Partenza con il bus da Pera di Fassa, arrivo a Gardeccia (mt.1960) ci si incammina sul sentiero sat 546 con 

un paesaggio mozzafiato sulle cime del Gruppo Catinaccio, che in circa 50 minuti ci porta al Rifugio Vajolet 

2243m s.l.m.- Rifugio Preuss 2248m. s.l.m. di fronte alle Cime del Vajolet, e da qui a destra verso cima 

Scaliaret (mt. 2789). 

 

Possibilità di andare direttamente al Rif. Principe (mt. 2600) dove dormiremo: dal rifugio si prende il 

sentiero sat 584 in circa 1h10 si arriva al Rifugio Passo Principe 2601m. s.l.m. sotto le Cime-Piccola-Grande 

Valbona. Lungo il sentiero si possono anche vedere delle sculture di artisti di DolomiaArt(presenti fino a fine 

estate).  

Dislivello: + 900 circa prima ipotesi - DIFFICOLTA’: EE 

Dislivello: + 700 circa seconda ipotesi - DIFFICOLTA’: EE 

 

 Domenica 10 Settembre: Partenza dal Rif. Principe (mt. 2600) verso il Passo di Antermoia (mt. 2770) con 

sentiero 584, poi discesa tramite lo spettacolare vallone fino all’omonimo e affascinante laghetto fino al 

Rifugio Antermoia. 

Da qui tutto il gruppo scenderà tramite sentiero 580 la Val Udai fino al parcheggio. 

Dislivello + 200 – 1000 circa                                                             Tempo 4 h. da tabelle SAT 

DIFFICOLTA’: EE 
PRANZO AL SACCO 
 
Si ricorda a tutti che al termine della gita ci sarà una merenda presso un Agriturismo a Vigo di Fassa 

 
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione 
ed all’ambiente. La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON 

ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 

caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

Partenza ore 6.00 dal Piazzale Famila S. Ilario - ore 6,20 Parcheggio Meridiana Reggio E. 

Auto proprie 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: caivaldenza@gmail.com- Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Luca Crotti 338 2924022 
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