Rifugio
CITTÀ DI CARPI
10-11
Rifugio Città di Carpi:
tel. 0435 39139
cell. 328 6875712
www.caicarpi.it

Comune: Auronzo di Cadore
Percorso principale: Val Marzon - Rifugio Città di Carpi

Misurina
Val Marzon - Auronzo
Rifugio Col De Varda
m. 2115

Rifugio Città di Carpi
m. 2110

viabilità di accesso
percorso principale con pista battuta
percorso principale con pista non battuta
variante con pista battuta

Albergo Cristallo

variante con pista non battuta
(Consigliata Guida Alpina)

m. 1368

Partenza da: Auronzo - Val Marzon (itin. n. 10). Per la strada della Val Marzon. Si sale fino a poco prima
del Cason de la Crosera, si svolta a sinistra e si imbocca la Val D’Onge, si sale fino alla Forcella Maraia e
il Rifugio. Parcheggio: All’inizio della Val Marzon. Quota: 960m. Tempo: 4 ore. Dislivello-versante:
1150m - sud - ovest. Arrivo: Città di Carpi. Quota: 2110m. Sentiero CAI 104-121.
Variante: Dall’Albergo Cristallo, in località Federavecchia, sulla strada che da Auronzo sale a Misurina si
segue la strada forestale per Casera Maraia ma prima di giungere alla malga, con una deviazione a
destra ci si immette sul sentiero Cai 120 che conduce al rifugio Città di Carpi. Tempo: 2 ore
Dislivello-versante: 750 m - sud-ovest
Percorso consigliato:

ciaspe

Difficoltà percorso:

facile

media difficoltà

impegnativo

Difficoltà variante:

facile

media difficoltà

impegnativo

Battuta con gatto:

completa

parziale

con motoslitta

sci alpinismo

sci escursionismo

slittino

Rifugio Città di Carpi: aperto dal 23.12.11 al 09.01.12, i fine settimana e su prenotazione.
Rifugio Col De Varda: aperto

Rifugio
COL DE VARDA
10-11
Comune: Auronzo di Cadore
Percorso principale: Misurina - Rifugio Col de Varda

Rifugio Col De Varda:
tel. 0435 39041
www.rifugiocoldevarda.it

Misurina
Val Marzon - Auronzo
Rifugio Col De Varda
m. 2115

Rifugio Città di Carpi
m. 2110

viabilità di accesso
percorso principale con pista battuta
percorso principale con pista non battuta
variante con pista battuta

Albergo Cristallo

variante con pista non battuta
(Consigliata Guida Alpina)

m. 1368

Partenza da: Misurina (itin. n. 11). Quota: 1756m. A valle della seggiovia del Col de Varda, si prende il
sentiero che porta al Rifugio Col de Varda, da qui si raggiunge Forcella Maraia e il Rifugio Città di Carpi.
Parcheggio: In corrispondenza della stazione di partenza della seggiovia a Misurina. Sviluppo-Dislivello:
fino al Col De Varda: 2,5Km - 350m nord-ovest. Arrivo Col De Varda: 1 ora. Fino al Rifugio Città di Carpi:
500m nord-ovest-sud. Arrivo Rifugio Città di Carpi: 3 ore e mezza Sentiero Cai: 120
Variante: Itinerario ad anello, dalla stazione di partenza della seggiovia si salgono pochi metri fino alla
chiesetta per prendere poi la strada a destra per 700m, sulla sinistra si trova l’indicazione Col de Varda,
addentrandosi nel bosco si sale fino a raggiungere la strada che da Malga Maraia si congiunge con il
sentiero 120, poi in corrispondenza di una fontana ricavata da una vasca da bagno, si prende a sinistra in
direzione Rifugio Col De Varda. Tempo: 3 ore e mezza. Dislivello: 400m sud-ovest.
Percorso consigliato:

ciaspe

Difficoltà percorso:

facile

media difficoltà

impegnativo

Difficoltà variante:

facile

media difficoltà

impegnativo

Battuta con gatto:

completa

parziale

con motoslitta

sci alpinismo

sci escursionismo

slittino

Rifugio Col De Varda: aperto
Rifugio Città di Carpi: aperto dal 23.12.11 al 09.01.12, i fine settimana e su prenotazione.

