
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Costo del pullman e mezza pensione in Rifugio per Socio, 
calcolato per un numero minimo di 20 partecipanti:  
 

Rifugio Micheluzzi: soci 175 € 
 (prenotate 7 camere doppie + 2 camera triple) 
 
Rifugio Antermoia: 160,00 €  
 (prenotate 2 stanze Family da 5 posti)  

 

I partecipanti non soci devono aggiungere 23,10 € per l’assicura-
zione infortunio e soccorso alpino 

 

Per iscriversi contattare telefonicamente il Coordinatore 
Logistico entro venerdì 15 aprile p.v., il  fino ad esurimento dei 
posti. 

 

L’iscrizione sarà accettata con il versamento di una Caparra di 
50,00 € fattibile in sede oppure tramite Bonifico bancario intestato 
al “CAI Giussano”  al seguente IBAN:  

IT57 M 08440 33150 000000065156  

Intestato a CAI Giussano - causale Trekking Catinaccio. 

 

E’ previsto un incontro con i partecipanti Venerdì 27 maggio 
2022 alle ore 21.00 presso la nostra sede, durante il quale ver-
rà comunicato l’importo definitivo del saldo calcolato in base 
al numero esatto di partecipanti e ad eventuali sovracosti ge-
nerati dalla crisi energetica.  

 
 

Per ulteriori informazioni telefonare a Germana 

 0362 850085 - 339 8629312 

 

Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano 
Via Fermi, 2   20833 Giussano (MB) - Tel. 351 8187557 

e-mail caigiussano@virgilio.it – www.caigiussano.it 

 
 
 

TREKKING SULLE DOLOMITI  

2 e 3 LUGLIO 2022 

PARCO NAZIONALE SCILIAR - CATINACCIO  

RIFUGIO MICHELUZZI E RIFUGIO ANTERMOIA  
 
 
 
 

 

 

Coordinatore logistico 
 

  Germana Mottadelli:  +39 339 8629312 

 
 

mailto:caigiussano@virgilio.it
http://www.caigiussano.it


PROGRAMMA 
 

Sabato 2 luglio 
 

ore 06.00 - partenza dal Piazzale della Posta di Giussano 

ore 11.00 - arrivo al Campitello di Fassa  Pranzo al sacco  

Gruppo escursionisti che pernottano al Rifugio Micheluzzi. (m. 

1.848): si raggiunge tramite la strada forestale n. 532 in 1 ora e 

mezza (possibilità di bus navetta) 

Gruppo escursionisti che pernottano al Rifugio Antermoia (m. 

2496): si raggiunge passando per il Rifugio Micheluzzi, per il 

Passo di Dona m. 2516 ed il Passo Duron m. 2281 - sentieri n. 

578 e n. 580in circa 3 ore e mezza.  

 

Domenica 3 luglio 
 

Escursione proposta, ma da confermare nel corso dell’in-

contro che si terrà in sede.  

Partenza dal Rifugio Antermoia per il Passo Principe tramite il 

sentiero n. 584, poi proseguire sui sentieri n. 11/A e n. 3/A fino 

al Rifugio Tires. Dal Tires seguire I sentieri i sentieri n. 4 - 594 

e 532 alla Val Duron fino al Rifugio Micheluzzi per poi scende-

re a Campitello di Fassa.  Tempo di percorrenza: circa 8 ore.  

ore 16.00 - ritrovo a Campitello di Fassa e partenza per il rien-

tro a Giussano  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le cartiner Kompass di riferimento sono: 

• n° 067 Parco Naturale Sciliar - Catinaccio; 

• n° 628 Catinaccio Sciliar; 

• n° 629 Catinaccio Latermar. 
 

Le predette cartine sono presenti in sede a disposizione dei Soci che 
desiderano consultarle 

 

 

Il Rifugio Antermoia comunica 

Si comunica che a seguito del protocollo di sicurezza anti Covid-19 per la perma-
nenza e pernottamento in rifugio è obbligatorio munirsi di:  

- Green pass in corso di validità  
- mascherina copri viso 

- sacco lenzuolo personale 

- ciabatte personali 
- federa per cuscino personale 

- asciugamano personale. 
(Sacco lenzuolo e federe sono reperibili in rifugio singolarmente). 
Le nuove prescrizioni in materia di prevenzione Cov-Sar19 per la stagione esti-
va 2022 saranno disponibili sul nostro sito internet a inizio stagione estiva. 


