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Torri del Vajolet   -  Val di Fassa - (Trento) 
 Domenica 24 Luglio 2022 

 

 
 
 

Un'escursioni di due giorni nelle Dolomiti in Val di Fassa, che ci porterà al cospetto delle Torri del Vajolet e del 
Catinaccio, in un ambiente di impagabile bellezza. 
Da Vigo di Fassa con funivia raggiungeremo Ciampedie, mt.1998, posto panoramico e dove ha inizio il nostro 
sentiero, dopo un primo tratto in leggera discesa (sentiero 540) si prosegue su falsopiano fino al  rifugio Gardeccia 
(mt.1960 tempo 50 min). In seguito la salita si fa più impegnativa, il sentiero 546, sempre largo, ci consentirà di 
arrivare ai rifugi Vajolet e Preus (mt 2243 tempo 1 ora) ai piedi dell'imponente Catinaccio (mt 2981). In seguito  
proseguiremo in direzione del rifugio Re Albero (sent. 542) questo è il tratto più impegnativo classificato per 
escursionisti esperti, non presenta difficoltà elevate ma ci sono tratti attrezzati con cavi metallici, soprattutto per 
aiutarsi nei punti più ripidi. Arrivati al rifugio Re Alberto(mt. 2621 tempo 50 min.) ci concederemo una meritata 
sosta di fronte alle Torri del Vajolet (mt. 2813 Torre Nord) poi la discesa per lo stesso percorso della salita. 
 

RITROVO                parcheggio Palazzetto dello sport via A.Moro Rubiera ore 6,30 
TRASPORTI                 mezzi propri 
DIFFICOLTA’                           E / EE 
EQUIPAGGIAMENTO            Da escursionismo con capi antivento e per il freddo considerando la quota 
      
TEMPI DI PERCORRENZA              :circa 4 ore (esc.soste) dilslivello 660 mt.salita e discesa. 
       
ISCRIZIONI  ----             Le iscrizioni sono già aperte e termineranno giovedì 21 Luglio con  
     versamento della quota di iscrizione 2€ per soci CAI - 5€  per non soci 
      
ALTRI COSTI               Cabinovia 22,00 € A/R 
INFORMAZIONI:           Prampolini Enrico tel.333 2018252    
             CAI 3482327857 – oppure presso sede CAI Rubiera 

  Il giovedì dalle 21.30 alle 22.30 
 

NB i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi 
di Prevenzione Individuale (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti in materia di Covid 19 e a prendere 
visione del modulo a riguardo disponibili sul sito “www.cairubiera.it” 


