
   CAO Club Alpino Operaio 
     

TREK AURONZO DI  CADORE 2023 

Viaggio: a mezzo pullman, da Como 
Pernottamento: Hotel Victoria *** per un soggiorno di tre notti (da venerdì 30/6 a lunedì 3 
luglio) 
Spostamenti attorno ad Auronzo: a mezzo pullman 
 

Quota di partecipazione: camera doppia  € 410,00 circa. 

           camera singola € 490,00 circa. 

 

Le iscrizioni devono essere comunicate a Carla Brambilla 348 2284890 e ricevuta la 

conferma bisognerà versare la quota di acconto entro 

MERCOLEDI’ 29 MARZO 2023 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo il versamento della caparra che viene 

stabilita in € 250,00 a persona 

I pagamenti dovranno essere effettuati solo a mezzo bonifico bancario utilizzando l’IBAN  

IT10D 05387 10902 0000 4254 6025   (Bper Banca, sede di Como) 

con causale: “acconto trekking Auronzo per nome+cognome” 

Eventuali richieste di partecipazione eccedenti il massimo previsto (30 pax) saranno 

accettate previa conferma da parte dell’Hotel e in base alla disponibilità (doppia/singola). 

 

 

  



Dettaglio delle escursioni previste 

 

1° giorno ANELLO MISURINA - CADIN 

 

•  lunghezza: 14 km 

•  durata: Circa 6 h 

•  dislivello: 870 m  
 

Si passa dai rifugi Città di Carpi (2101 m) e Fonda Savio (2358). 

  



 

2° giorno ANELLO PASSO MONTE CROCE - CRODA SORA 

 

•  lunghezza: 10,3 km 

•  durata: Circa 7 h 

•  dislivello: 830 m  
 

Si passa dal rifugio Antnio Berti (2100 m), vetta Croda Sora facoltativa dalla Forcella Popera 

(2291). 

  



 

3° giorno – MONTE AGUDO 

itinerario A – RIFUGIO CIAREIDO 

 

•  lunghezza: 12,3 km (andata e ritorno) 

•  durata: circa 5 h  

•  dislivello: 550 m  
 

Si parte dall’arrivo della cabinovia Monte Agudo (da Auronzo), si arriva al rifugio Ciareido (1592 

m); ritorno sempre in funivia fino ad Aurozo. 

 

  



itinerario B – LAGO SANTA CATERINA 

 

•  lunghezza: 10,4 km (andata e ritorno) 

•  durata: circa 5 h  

•  dislivello: 400 m salita, 1120 discesa 
 

Si parte dall’arrivo della cabinovia Monte Agudo (da Auronzo), si arriva al lago di Auronzo, il Lago 

Santa Caterina. 

 


