
Sede : Via Radisi 3/5              
37036 S.Martino B.A.(VR)

Tel . 333-8314405

Pale di S.Martino Rifugio Predidali

Pranzo: 1°giorno  al sacco - 2°giorno al sacco 
da alta  montagna

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Alessio e Barbara Dal Bosco  349 5555451

Equipaggiamento:

ore 20:00  del  02 settembre 
(EE) Escursionistico Esperti
salita mt. 1000, discesa mt. 380 Dislivelli: 1°  giorno

Rientro:
Difficoltà:

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: mt.2658

1° giorno ore 4:030 , 2° giorno ore 3:00

( 2 giorni con cena, pernottamento e colazione )

La Val Canali è una vallata alpina del Trentino orientale. La valle si trova nel comune di Primiero San Martino di Castrozza,
comune di Tonadico prima dell'istituzione di questo, nella Valle di Primiero. Può essere considerata, visti i magnifici panorami,
una delle valli più belle dell'intero panorama dolomitico. La parte alta della valle e le cime che le fanno da corona sono parte del 
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino.
La Val Canali è attraversata dall'omonimo torrente, che in località Sabbionade, riceve anche le acque del torrente Pradidali,
che scorre nell'omonima valle laterale. Ha un orientamento che va da circa nord-nord-est a sud-sud-ovest, dove confluisce
nella valle del Cismon; è ubicata nella parte meridionale del versante trentino delle Pale di San Martino. È compresa tra i 1000
e 2900 metri di quota circa, raggiunti dalla cima Canali.

Percorso 1° giorno: dal ristorante Cant del Gal (mt.1186) ci si avvia verso malga Canali proseguendo sul sentiero Tonadico-
Cimerlo passando per i ruderi di malga Pradidali e seguendo le indicazioni per sentiero n°709, attraverso i boschi, si giunge in
loc. Pedemonte o Portella (mt.1650). Da Pedemonte sempre in salita si arriva al rifugio Pradidali (mt.2278) con annesso
laghetto. Il rifugio è situato in un grandioso anfiteatro roccioso da dove partono numerosi itinerari che conducono nel cuore
delle Pale di San Martino. Cena e pernottamento.
Percorso 2° giorno: sveglia e colazione, partenza ore 8.30 dal rifugio che su sentiero n°709 giunge al Passo Pradidali basso
(mt.2658) e poi su sentiero n°707 si arriva al rif. Pedrotti alla Rosetta (mt.2581). Da quì con cabinovia e funivia (Euro 15.00) si
scende a S.Martino di Castrozza (mt.1500).

Pullman

Dislivelli: 2°  giorno discesa mt. 100 

Mezzo di trasporto:
ore 07:00  del  01 settembre  , Piazza del Popolo  S.Martino B.A.  Partenza:

Val Canali - S. Martino di Castrozza-Dolomiti (TN)

www.gruppoalpinisticosanmartino.it   
info@gruppoalpinisticosanmartino.it
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