Primo Giorno
Luogo di partenza: Lago di Neves, 1856 m
Luogo di arrivo: Rif. Ponte di Ghiaccio, 2545 m
Dislivello: 689 m (in salita)
Tempo Previsto: 2,5 h
Partendo dal lago di Neves – m 1856 – per il sent. n°
26 si risale l’erto gradino alla base della Valle della
Pipa si raggiunge un pianoro erboso ed il sentiero
prende quota con moderata salita costeggiando il bel
torrente fino ad arrivare al vallone sommitale della
Pipa, si supera un ultimo vallo morenico e si giunge al
Rif. Ponte di Ghiaccio – m 24545 -

Secondo Giorno
Luogo di partenza: Rif. Ponte di Ghiaccio, 2545 m
Luogo di arrivo: Lago di Neves, 1856 m.
Dislivello: 690 m (In discesa)
Tempo Previsto: 5 h
Dopo la sosta notturna al Rif. Ponte di Ghiaccio la comitiva riparte per raggiungere il
Rif. Porro – 2419 m -. La traversata da un rifugio all’altro, benche lunga, non è per
niente faticosa ma è certamente bella e spettacolare perché il sentiero lambisce i
ghiacciai del Gran Pilastro, del Moseler e di Cima di Campo intersecando sesso
impetuosi torrenti dovuti all’acqua di fusione dei ghiacciai sovrastanti. La vista del
lago di Neves con la sua conca sotto ai nostri piedi, sarà una visione difficile da
scordare. Dopodichè si scende fino ad arrivare al Lago.

Difficoltà:
traversata senza difficoltà tecniche, adatta a coloro che amano la montagna
e che hanno un minimo di allenamento e preparazione.

Materiale necessario:
Sacco Lenzuolo ( obbligatorio), Giacca in Gore - Tex, Pile
Stopper, Kway, Guanti e Berretto, Abbigliamento di ricambio,
Scarponi, pranzo al sacco per 2 giorni

Soci CRAL
Dipendenti e familiari

€
€

e/o

Wind

35
40

Soci CAI:
è necessaria la tessera convalidata per eventuale rimborso
La quota comprende: Pernottamento al rifugio, Cena, Prima colazione
(bevande a parte)
Sono aperte le iscrizioni per il Rifugio, fino ad un massimo di 25 persone, entro e
non oltre il 24 luglio.
La partenza avverrà dal piazzale antistante lo Stabilimento alle ore 6.30 con mezzi
propri.
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