
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Palestrina 

Piazza di Porta San Martino, 11 

www.caipalestrina.it  
 

TITOLO DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2018.  

Numero Massimo Partecipanti 16 

Le note informative sull’escursione saranno distribuite direttamente ai partecipanti, che dovranno 

iscriversi entro e non oltre il 22 giugno 2018 previo versamento di una quota a titolo di anticipo pari 

a 30,00 €  

NOTE: 

Equipaggiamento: Scarponi, giacca a vento impermeabile, abbigliamento da montagna (compresi 

guanti e cappello per il freddo e per il sole)  zaino, due moschettoni, lampada frontale, borraccia, crema 

solare.  

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 

La nota informativa sarà anche inviata a tutti i soci via mail. 

È richiesta esperienza di ferrate e relativa attrezzatura (kit ferrata,  imbrago, casco, guanti da 

ferrata) un ottimo  allenamento, autonomia nei passaggi di roccia, equilibrio ed assenza di vertigini 

www.caipalestrina.it              palestrina@cai.it  

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

4/10 Agosto 2018  D – EEA / EE Auto propria  

Difficoltà 
Equipaggiamento 

modalità partecipazione 
Direzione 

D( Difficile) 

EEA (Escursionisti 

Esperti con Attrezzatura) 

EE (Escursionisti Esperti) 

 Vedi note 

 L. Galli................Tel.3384128883 

 S. Merni..............Tel.3385836678 

 G. Tiberi.............Tel.3286320417 

 

Trekking Confini Orientali Italia - Slovenia 

4/08/2018: Viaggio di andata e sistemazione rifugio Postarski Domna Vrsicu passo Vrsic 

(Slovenia) 

5/08/2018: Ferrata M. Prisoynik (2547 m) - Cena e pernotto rifugio Postarski Domna 

Vrsicu 

6/08/2018: Ferrata Slovena M. Mangart (2166 m) - Spostamento in macchina a Sella  

Nevea - Cena e pernotto rifugio Di Brazzà (1660 m)               

7/08/2018: M. Montasio (2754 m) con scala Pipan - Cena e pernotto rifugio Di Brazzà  

8/08/2018: Dal rifugio Di Brazzà al rifugio Corsi (1874 m) attraverso passo degli Scalini-

Cena e pernotto 

09/08/18:  M. Jof Fuart (2753m) via normale con tratto di sentiero attrezzato - Cena e 

pernotto rifugio Di Brazzà 

10/08/18:  Dal rifugio Di Brazzà ritorno al parcheggio macchine e partenza 

 

 

 

Ore 7.45:  Inizio escursione 

Ore 12.30: Arrivo in vetta e pranzo 

Ore 13.30: Inizio discesa 

Ore 16.30: Fine escursione 

 

  

http://www.caipalestrina.it/
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