
    

           CLUB ALPINO ITALIANO
   -Sez. CAI di Domegge di Cadore-
                             
  ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI       
        -Gruppo ANA di Domegge- 

Domenica 30 luglio 2017 
POLINIK (2332 m.)

  Il Polinik Visto dal Pal Piccolo                                                                       Cima del Polinik

PROGRAMMA:
Partenza dalla  Piazza dei Martiri  di Domegge  ore 6.00  con mezzi  propri.  Arrivo previsto al parcheggio del
Plochenhaus (1215 m.), versante austriaco del Passo Monte Croce Carnico, ore  8.30 ca. e inizio ascensione,
Possibilità di fermarsi presso una malga lungo il percorso a quota 1800 m. Raggiungimento vetta del Polinik
(2332 m.) e  ritorno  lungo lo stesso percorso nel  primo pomeriggio. Pranzo al sacco.
Tempo permettendo, visita al Museo storico di Mauthen e rientro in serata via Lesachtal, San Candido e Passo
Monte Croce Comelico.

 Altitudine di partenza (m):   1215
Altitudine di arrivo (m):   2332

Dislivello (m):   1117

Difficoltà: EE – Escursionisti esperti
Tempo medio di salita:   3 ore ca. 

Iscrizioni entro le ore 12.00 di sabato 29 luglio: per i non soci CAI quota di assicurazione di 8 € 
Recapiti telefonici:

- CAI Sezione di Domegge:   Giovanni Marengon tel. 0435.72415 – sezione cell. 366.8781330 –
                                                e-mail  domeggedicadore@cai.it 

- Gruppo ANA di Domegge: Giovanni De Bernardo tel. 0435-728227 - cell. 328-3337206

Avvertenza: L’itinerario può variare a giudizio insindacabile degli accompagnatori in funzione della  variazione delle
condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche del momento. I partecipanti hanno il dovere di attenersi alle direttive
impartite  dai loro accompagnatori,  in caso contrario saranno di  fatto esclusi  dall’escursione e conseguentemente  da
considerarsi fuori dalla responsabilità del CAI, quindi sprovvisti di copertura assicurativa

“L'iscrizione  alla  gita  è  atto  volontario  che  ognuno  deve  compiere  responsabilmente.  Il  partecipante  dev'essere
consapevole  che la  gita,  pur se guidata da accompagnatore  di  comprovata  esperienza  pratica,  presenta le  difficoltà
illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a
garanzia della propria incolumità.
La  responsabilità  individuale  del  partecipante  perdura  per  l'intera  gita  e  non  viene  meno  neppure  nel  caso  in  cui
l'accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione.”  


