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Gita sociale del 02 OTTOBRE 2022
Rifugio Treviso – Val Canali
Mezzo di trasporto:

PULLMAN

Capi Gita
organizzatori

ALESSIO DAL BOSCO 349 5555451

Equipaggiamento

BARBARA DAL BOSCO

Partenza: 06:00 Piazza del Popolo S.Martino
Rientro: 20:00
PRANZO al Sacco o Rifugio
Dislivello S a l i t a Mt
Tempo di percorrenza ore 6,00
700
Dislivello Discesa Mt
700
Km circa 12
Altitudine Max Mt
1629
Difficolta' (E) Escursionistico

PERCORSO
L'escursione prende inizio dal parcheggio dalla Villa Welsperg che ospita il Centro visitatori del Parco Naturale PanaveggioPale di San Martino. Un ponte attraversa il ruscello e ci porta sul lato occidentale della valle dove ci aspetta il segnavia 724.
Questo sentiero corrisponde al Muse Fedaie Parcours, un sentiero tematico che informa sulla natura e la storia della Val
Canali.
Arriviamo all'Albergo Cant del Gal e proseguiamo sul sentiero n. 709 che si sviluppa a nord-ovest entrando nella Val
Pradidali, una valle laterale della Val Canali. Saliamo attraverso un bosco con qualche ruscello per arrivare infine ai ruderi di
Malga Pradidali. Qui proseguiamo verso est, seguendo il segnavia "Malga Canali". Dopo un po' abbiamo raggiunto i prati e
pascoli alpini - dietro il rifugio s'innalzano le maestose vette dolomitiche delle Pale di San Martino verso il cielo.
La nostra escursione continua sul sentiero n. 707 al Rifugio Treviso, il punto più alto del nostro giro. La strada forestale si
immette su un ripido sentiero nel bosco che sale a serpentine lungo il pendio.
Ritorniamo infine al nostro punto di partenza sul sentiero n. 707 che ci conduce prima all'Albergo Cant del Gal e poi lungo il
Percorso Fedaie alla Villa Welsperg e l'omonimo lago.
DESCRIZIONE

Una escursione nell’incantevole Val Canali, incastonata fra la Cima Madonna e il Sass Maor da una parte e il Cimon di
Fradusta e le Pale Alte del Palughet dall’altra.

Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino B.A."
Iscrizioni : il Giovedi dalle 20,30 alle 22,30 tel. 333-8314405
Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR)
www.gruppoalpinisticosanmartino.it info@gruppoalpinisticosanmartino.it
N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

