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SABATO 9 e DOMENICA 10 GIUGNO 2018 
GRAN CAMINADA (EE) 

SANTORSO - RIF.LANCIA - RIF.BALASSO 
 

PROGRAMMA 
 

9 GIUGNO 
Ore 4:30 

 
Ritrovo e partenza da piazza A.Moro di Santorso per Colletto di Velo, Passo             
Campedello, Monte Rivon (1691m s.l.m.), Colletto di Posina, Passo Xomo          
(1058m s.l.m.). Percorrendo la strada delle 52 Gallerie si raggiunge il Rif.Papa            
(1929m s.l.m.). Si prosegue verso 7 Croci, Monte Roite per scendere poi e             
finire la prima giornata di marcia al Rifugio Lancia (1825m s.l.m.). Varie soste             
lungo il percorso. 

Ore 17:30 Arrivo al Rif.Lancia: sistemazione, cena e pernottamento. 

10 GIUGNO 
Ore 7:30 

 
Sveglia e colazione. 

Ore 9:00 Si parte in direzione Cima Palon (2232m s.l.m.), sentiero delle Creste, malga 
Fien, Pian delle Fugazze e infine Rif.Balasso dove avrà fine l’avventura con la 
consegna ai partecipanti della pergamena di attestazione.  

Ore 13:30 Arrivo previsto al Rifugio Balasso dove pranzeremo. Al Rif.Balasso è 
facoltativo fermarsi, possono partecipare anche coloro che verranno a 
prelevare i partecipanti. Organizzarsi per il viaggio di ritorno. 

NOTA: La mitica Santorso-Lancia porta il fascino del trekking con partenza notturna e 
del continuo mutare del paesaggio. Dal bosco ai pascoli, dalla storica strada 
delle 52 gallerie all’alta montagna fino al magnifico Rif.Lancia. Il tutto condito 
da una buona compagnia. 

 

● Equipaggiamento: Vestiario da montagna “ognitempo” con torcia elettrica e saccoletto. 
● ADESIONI: presso sede GAM di Santorso aperta tutti i giovedì dalle 20:30 alle 22:00  

 entro giovedì 31 maggio 2018. 
NON Soci CAI: versando la quota di 18,00€ per l’assicurazione di 2 giorni. 

● La quota di adesione non comprende il Rifugio e i pranzi.  
● La Gran Caminada si svolgerà con ogni tempo e si richiede adeguato allenamento al 

notevole dislivello. I Capi gita si riservano la facoltà di effettuare variazioni di programma 
in base alle condizioni meteorologiche e per motivi di sicurezza. 

 

Capigita: Enzo Dal Santo 3494511177 oppure 0445520039 
Jennifer Zandiri 3334345758 
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