
SKITOUR - CADINI DI MISURINA 2471m (forcella della neve)

Dolomiti Avventura - c/o Studio G.V. & Partners s.r.l. - Via Maccani n.211 - 38121 Trento  -  C.F - P.I. 01832900227 - Italy

Descrizione: dall'angolo sud orientale del lago di Misurina risalire la pista che scende dal 
rifugio Capanna col da Varda fino a poco sotto il rifugio, da qui tagliare a destra sulla strada 
(alta via n.4) seguendo le indicazioni rifugio Città di Carpi che si raggiunge dopo un lungo 
mezzacosta in lieve discesa fino al Bus de Pogofa e da lì in salita in mezzo al bosco fino alla 
Forcella Maraia (mt 2110). Tenersi al livello del rifugio e dirigersi a mezzacosta fino ad infilare 
una selletta che introduce al Cadin de le pere. Da lì risalire il ripido pendio a sinistra e 
raggiungere il falsopiano che conduce alla Forcella de la Neve (mt 2471). Raggiuntala si 
scende (attenzione nei primi metri) nel Cadin de la Neve. Con bella discesa si raggiunge la 
stazione a monte del dismesso skilift e seguendo la pista si torna al lago di Misurina (estremità 
nord)
Obbligatorio: kit autosoccorso: (Pala – Artva – Sonda), ramponi. 
Possibilità di noleggio!
Preparazione richiesta salita: allenamento medio
Preparazione richiesta discesa: Piste rosse - un po’ di esperienza nello scialpinismo.
Ritrovo: Ora e punto di ritrovo da concordare con le Guide alpine.
Eventuale Pernotto: 

Prestazioni Guide Alpine:
• € 60,00 i.c.
• minimo 4 persone
•Per gruppi inferiori è prevista la trattativa 

privata  della tariffa o il rinvio dell’attività.

I costi comprendono:
• Servizio Guida Alpina
• R.C. Terzi (Attività Outdoor)
•Assicurazione recupero clienti + diaria 
ospedaliera.

I costi non comprendono:
• Eventuali Skipass
• Eventuali pernotti
• Servizio autotrasporto
• Spese vive della Guida alpina
• Kit autosoccoroso (pala-artva-sonda)
• Attrezzatura (sci-scarponi)

Possibilità di noleggio presso strutture 
convenzionate:
Da richiedere al momento della prenotazione:

UN ANGOLO SPETTACOLARE 
DELLE DOLOMITI

Gianfranco Menotti
cell: +39-347-7031435
dolomitiavventura2003@gmail.com

PERIODO dicembre - gennaio - febbraio - marzodicembre - gennaio - febbraio - marzodicembre - gennaio - febbraio - marzo

PARTENZA Lago di Misurina - Seggiovia Col de Varda (1750m)Lago di Misurina - Seggiovia Col de Varda (1750m)Lago di Misurina - Seggiovia Col de Varda (1750m)

ARRIVO Lago di Misurina - Ex Skilift  (1750m)Lago di Misurina - Ex Skilift  (1750m)Lago di Misurina - Ex Skilift  (1750m)

TOUREN TYP Scialp - InvernaleScialp - InvernaleScialp - Invernale

CARTOGRAFIA Tabacco - foglio 03 oppure 17 - Cortina - LavaredoTabacco - foglio 03 oppure 17 - Cortina - LavaredoTabacco - foglio 03 oppure 17 - Cortina - Lavaredo

RIFUGI Riugio Città di Carpi (2130m) - 328-6875712 - 0435-39139Riugio Città di Carpi (2130m) - 328-6875712 - 0435-39139Riugio Città di Carpi (2130m) - 328-6875712 - 0435-39139

EXP. SALITA O-SO-S EXP. DISCESA NO

DIFF. SALITA BSA INCL. MASSIMA 30-35° 

DISL. SALITA 800 DISL. DISCESA 800

TEMPO SALITA 3:30h TEMP DISCESA 1.30h

ARRAMPICATA NO GHIACCIAIO NO

RISCHIO VALANGHE SI CAD. SERACCHI NO

BOLL. METEO http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_dolomiti.phphttp://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_dolomiti.phphttp://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_dolomiti.php

BOLL. VALANGHE http://www.arpa.veneto.it/neve_valanghe/it/html/index.phphttp://www.arpa.veneto.it/neve_valanghe/it/html/index.phphttp://www.arpa.veneto.it/neve_valanghe/it/html/index.php

Responsabilità:
Le Guide Alpine e i Maestri di Sci sono 
responsabili dei partecipanti esclusivamente 
nel periodo riguardante l’attività svolta in 
ambiente alpino, sono esclusi i trasferimenti 
con le vetture e qualsiasi attività extra-
sciistica. Non sono responsabili di iniziative 
personali prese dal cliente in contrasto con 
la Guida alpina.
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