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Il CENTRO  DI FORMAZIONE PER LA MONTAGNA “BRUNO CREPAZ” al PASSO PORDOI 

in collaborazione col COMITATO SCIENTIFICO Veneto Friulano Giuliano 
 

organizza 
 

WEEK-END NATURALISTICO-ESCURSIONISTICO 
 

DOLOMITI PATRIMONIO NATURALE DELL’UMANITA’ 
 

IMPARIAMO A CONOSCERLE 
 

27  -  29  agosto  2010 
 
L’iniziativa è rivolta a tutti i soci C.A.I. maggiorenni, anche privi di conoscenze specifiche ma desiderosi di avvicinarsi 
all’ambiente dolomitico e di apprendere alcune nozioni di base sugli aspetti geomorfologici, storici, naturalistici. E’ richiesto 
un discreto allenamento alle escursioni ed alla quota. 
 

P r o g r a m m a 
 
VENERDI’ 27 AGOSTO 
MATTINO: Accoglienza e sistemazione dei partecipanti presso il Centro Bruno Crepaz e l’Hotel Savoia al Passo Pordoi 
ORE 12.30: Pranzo 
ESCURSIONE 
SERA:  Consapevolezza ed opportunità nel vivere “Dolomiti - Patrimonio naturale dell’Umanità” di E. Oddone 
 
SABATO 28 AGOSTO 
ESCURSIONE 
SERA:  Gli aspetti naturalistici delle escursioni raccontati dai partecipanti (sensazioni, immagini, commenti…) 
 
DOMENICA 29 AGOSTO 
ESCURSIONE 
PRANZO e commiato 
 

Relatori – Esperti – Accompagnatori 
 
Gianni Frigo  Operatore naturalistico – Presidente del Comitato Scientifico VFG – Coordinatore dell’iniziativa 
Ugo Scortegagna Operatore naturalistico – Accompagnatore di escursionismo 
Davide Berton  Operatore naturalistico – componente del Comitato Scientifico VFG 
Bruno Mongiat  Operatore naturalistico 
Giuseppe Borziello Componente del Comitato Scientifico VFG 
Michele Zanetti  Naturalista 
Emiliano Oddone Geologo – Collaboratore scientifico al dossier di candidatura delle Dolomiti a Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO 
 

N o t i z i e   u t i l i 
 
IL CENTRO BRUNO CREPAZ 
Il Centro di Formazione per la Montagna “Bruno Crepaz” è la struttura a livello nazionale del Club Alpino Italiano dedicata ad 
ospitare le attività tecniche, didattiche, culturali, scientifiche promosse dagli organi centrali e periferici del C.A.I.; promuove 
inoltre convegni, dibattiti, seminari organizzati dal C.A.I. e da altre Associazioni ed Enti Locali. La gestione è affidata al 
Gruppo Regionale Veneto del C.A.I. Il Centro Bruno Crepaz è dotato di una sala conferenze modernamente attrezzata, di 
biblioteca e di altre due sale minori per riunioni. Unitamente all’adiacente Hotel Savoia (privato) può ospitare fino a 60 
persone. 
 
UBICAZIONE 
Il Centro Bruno Crepaz si trova al Passo Pordoi, a m. 2.239 s.l.m. lungo la SS n. 48 delle Dolomiti, a circa 12 km da Canazei 
(Trento) e a 9 km da Arabba (Belluno), sul confine fra le Regioni del Veneto e del Trentino Alto Adige. 
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COME RAGGIUNGERLO 
1.- Da Bolzano per la Val d’Ega: Passo di Costalunga – Vigo di Fassa – Canazei – Passo Pordoi. 
2.- Da Bolzano per la Val Gardena: Autostrada A 22 uscita a Chiusa-Val Gardena, proseguire per Ortisei - Passo Sella – Passo 
Pordoi. 
3.- Da Verona: Autostrada A 22 uscita Egna-Ora, proseguire per Cavalese – Predazzo – Canazei – Passo Pordoi. 
4.- Da Mestre: Autostrada A 27 uscita Belluno, proseguire per Agordo – Caprile – Pieve di Livinallongo – Arabba – Passo 
Pordoi. 
5.- Da Udine: Pordenone – Vittorio Veneto – Autostrada A 27 – proseguire come itinerario n. 4. 
 
TRATTAMENTO 
I partecipanti saranno ospitati presso il Centro Bruno Crepaz e l’Hotel Savoia al Passo Pordoi in camere a due-tre letti con 
bagno. I servizi di reception e ristorazione sono forniti dall’Hotel Savoia. Non è ammessa la concessione della camera doppia 
ad uso singola. Il trattamento è di tipo alberghiero: viene fornita la biancheria da camera e da bagno. Eventuali esigenze 
culinarie particolari (dieta vegetariana, celiaca…) devono essere segnalate all’atto dell’iscrizione. 
 
ESCURSIONI 
Le escursioni si svolgono su normali sentieri segnalati per una durata media di 4-6 ore con difficoltà in genere comprese fra T 
ed E; possibile qualche tratto EE. Gli itinerari vengono scelti su valutazione insindacabile degli organizzatori, in base alle 
condizioni del tempo atmosferico e del terreno, nonché al livello di preparazione dei partecipanti. 
Qui di seguito si elencano alcuni possibili itinerari delle escursioni: 
- Cengia meridionale del Sella 
- Viel del Pan e Sentiero geologico di Arabba 
- Ciampac e Val di Crepa 
- Giro della Croda Negra 
 
EQUIPAGGIAMENTO 
Il vestiario e l’equipaggiamento devono essere adatti ad escursioni di media ed alta montagna. Si tenga conto della pluralità 
delle escursioni ai fini dei ricambi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione ammonta ad Euro 95,00 e comprende: il soggiorno presso il Centro Bruno Crepaz e l’Hotel Savoia 
al Passo Pordoi dal pranzo del giorno 27 al pranzo del giorno 29 agosto, il pranzo al sacco del sabato, l’uso di mezzi pubblici e 
di risalita, il materiale didattico, l’I.V.A. ed ogni altro onere. Non sono comprese le spese di viaggio e gli eventuali spostamenti 
con i mezzi propri. Non è ammessa la partecipazione ad una frazione del week-end. 
Per i partecipanti che volessero anticipare l’arrivo al giovedì pomeriggio (compatibilmente con la disponibilità dei posti), la 
quota di partecipazione ammonta ad Euro 125,00.  
 

I s c r i z i o n i 
 
COME ISCRIVERSI 
Per iscriversi al “Week-end naturalistico-escursionistico” è necessario compilare la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito 
web www.caiveneto.it/Crepaz ) e inviarla per posta elettronica a prenotacrepaz@caiveneto.it . 
La Segreteria del Centro Crepaz, verificata la reale consistenza dei posti liberi, assumerà l’iscrizione in via provvisoria e 
fornirà le indicazioni per il versamento della caparra a mezzo bonifico bancario. Solamente al ricevimento del bonifico 
l’iscrizione verrà registrata. Non pervenendo il bonifico nel termine indicato, la richiesta di iscrizione verrà sospesa e perderà il 
diritto di prelazione. L’assegnazione dei posti è effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione e 
del bonifico bancario di versamento dell’acconto. 
 
RECESSO 
Il recesso dalla partecipazione dovrà essere comunicato tempestivamente per posta elettronica o telefax. In tal caso saranno 
trattenuti Euro 20,00 a titolo di spese di segreteria ed il rimanente sarà rimborsato. 
 
PRIVACY 
Con riferimento al D.Lgs 196/2003 sulla privacy, si informa che i dati personali dei partecipanti saranno trattati con strumenti 
cartacei e informatici unicamente per le finalità funzionali all’attività e con criteri di correttezza e liceità. In qualunque 
momento sarà possibile chiederne la cancellazione. 
Con l’iscrizione, i partecipanti autorizzano il Centro Bruno Crepaz ed il CAI Veneto ad utilizzate la loro immagine, 
essenzialmente per scopi non commerciali. 
 
CONTATTI 
CENTRO BRUNO CREPAZ: i contatti avvengono esclusivamente a mezzo: 
-     e-mail:     centrocrepaz@caiveneto.it  
HOTEL SAVOIA 
-     e-mail:     savoia@passo-pordoi.com  
-     telef.:       0462.601717 
-     fax n.:      0462.601300  
Il presente programma e la scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito web www.caiveneto.it/Crepaz    


