
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

 

98° CONGRESSO NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
PREDAZZO - VAL DI FIEMME 

Sabato 18 e Domenica 19 Ottobre 2008 
 

   PROGRAMMA PER GLI ACCOMPAGNATORI: 
  

Durante il 98° Congresso Nazionale del Club Alpino Italiano che si svolgerà interamente presso la Scuola 
Militare Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo (TN) in Via Fiamme Gialle 8, sono previste per gli 
accompagnatori alcune escursioni o visite guidate organizzate dalla Sezione S.A.T. del C.A.I. 

 
Per poter partecipare a tali iniziative è indispensabile prenotarsi entro e non oltre il giorno 3 Ottobre 2008 
comunicando il proprio nominativo e la Sezione di appartenenza direttamente alla Sede della S.A.T. OC di 
Trento: Fax 0461 986462 - Tel. 0461 981871 - E-mail: sat@sat.tn.it  
(I costi delle escursioni saranno determinati dal numero delle adesioni e dal mezzo utilizzato per effettuarle.) 

 
 
Sabato 18 Ottobre: Escursione sul “Sentiero geologico del Dos Capèl” 
 
Ore 10.00 partenza da Predazzo con pullman per l’Alpe di Pampeago (m. 1.750) - ore 0.30 circa. 
Inizio escursione percorrendo il Sentiero geologico del Dos Capèl. 
Dal piazzale degli impianti funiviari di Pampeago (m.1.750 circa) si sale al Passo del Fèodo (m. 2.121) per 
poi girare con lievi saliscendi attorno al Dos Capèl fino a quota 2.214 per poi ridiscendere verso l’Alpe di 
Pampeago usufruendo di numerosi punti di osservazione attrezzati con pannelli informativi. 
Tempo di percorrenza ore 5.00 circa. Dislivello m. 500 circa. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
Rientro a Predazzo alle ore 17.00 circa. 
 
(In caso di maltempo si effettuerà la visita guidata al “Museo Ladino di Fassa” con sede nel Comune di Vigo 
di Fassa, Fraz. San Giovanni.  
Partenza con pullman da Predazzo alle ore 14.30 e rientro alle ore 19.00 circa. 
Oltre alla visita al Museo si potranno effettuare le visite alle tre strutture museali sul territorio: 1] La Sia, la 
Segheria veneziana a Penia di Fassa. 2] Il Molin de Pezol, a Pera di Fassa. 3] La Boteiga da Pinter, la 
vecchia Bottega del bottaio a Moena.)  
 
 
Domenica 19 Ottobre: Escursione in Val Venegia (Pale di San Martino) 

 
Ore 08.30 partenza da Predazzo con pullman per Passo Valles (m. 2.033) - ore 0.30 circa. 
Si inizia l’escursione risalendo la Forcella Venegia (m. 2.217), straordinario balcone sulle Pale di San 
Martino. Si prosegue poi su piacevole percorso in discesa fino alla testata della Val Venegia (m. 1.885) per 
rientrare lungo la strada di fondovalle fino al parcheggio (m. 1.670 circa) dove ritroveremo il pullman.  
Tempo di percorrenza ore 2.30. Dislivello m. 200 + m. 550 in discesa. 
Rientro a Predazzo alle ore 12.30 circa. 
 
(In caso di maltempo si potrà effettuare la visita al Centro Visitatori del Parco Naturale di Paneveggio.  
Sono possibili brevi escursioni guidate nella Foresta di Paneveggio e la visita al vicino recinto dei cervi.) 
 
 

 


