
C.A.I. – S.A.T. 
sezione di 

Pergine Valsugana 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n. 

2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91 

 

Sabato 16 Luglio 2022 

propone una escursione facile per famiglie  

 al RIFUGIO VAJOLET – m. 2243 

(Dolomiti di Fassa)  
 

Bella escursione che ci permette di ammirare uno dei gruppi dolomitici più suggestivi, dalla 

conca del Gardeccia alla Valle del Vajolet con le sue famose torri. 

 
Da Vigo di Fassa (m. 1400) con la funivia Rosengarten si sale al Rifugio Ciampediè (m. 1997). 
Si prende il sentiero contraddistinto dal segnavia n. 540 e camminando perlopiù nel bosco si 
raggiunge il Rifugio Gardeccia (m. 1950 – h 1).  Si prosegue sul segnavia n. 546, sotto 
l’imponente parete est del Catinaccio, ed infine si perviene al Rifugio Vajolet (m. 2243 h 1,30 
tot h 2,30). Facoltativo e solo per i più allenati la salita lungo il ripido canalone fino al Rifugio 
Re Alberto (m. 2621) alla base delle tre Torri del Vajolet (h 1 la salita e 45’ la discesa).  
La discesa dal Rif. Vajolet avviene lungo lo stesso itinerario di salita in circa due ore.  
 
Obbligo della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio. 

 

Difficoltà:    E  

Dislivello:     salita e discesa m. 300  

Tempi:     totale h. 4,30’ 

Coordinatori: Cesare Pirotta (3493828045)  

Partenza:    da Piazza Gavazzi (bar Alba) ad ore 7,00’ 

Adesioni: in Sede lunedì 11/7 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 12/7     

dalle 17 alle 19 e venerdì 15/7 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in 

Sede allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari. 

 

Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10 

     (costo della funivia andata e ritorno euro 20) 
 

La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite. 
  


