
 

 

 

 

 

 

 

TRAVERSATA MILLEGROBBE – CAMPOLONGO (Km 20) 

DOMENICA 24-03-2019 
 

- Partenza  ORE 6.00 PRECISE dal parcheggio di Via Cecati (Piazzale del deportato) in pullman. 

- Arrivo ORE 10.00 circa a MILLEGROBBE; sosta al bar del centro fondo per 15’ poi ritrovo nella 

zona biglietteria con eventuale distribuzione ticket e riscaldamento (15’). 

- Start traversata prevista per le ore 10.30, con piccola sosta (1° riordino) al bivio dove la pista 

rientra al centro fondo Millegrobbe o procede per il Passo Vezzena (tracciato da seguire). 

- 2° riordino al bivio per PASSO VEZZENA – CAMPOLONGO (MALGA CAMPOROSA’ O 

TRACCIATO PISTA IN “QUOTA”) con sosta di 10’ per raggrupparci. 

- Ripartenza alla volta del successivo bivio per MALGA CAMPOROSA’ - “TRACCIATO PISTA IN 

QUOTA” dove si osserverà una sosta di 10’ con conseguente 3° riordino. 

- Da qui, seguendo il tracciato che si riterrà più opportuno in funzione dell’innevamento e 

tracciatura pista, si procederà alla volta di MALGA MANDRIELLE dove effettueremo una 

brevissima sosta (4°) di circa 5’ per un nuovo raggruppamento; dopo di che proseguiremo alla 

volta del CENTRO FONDO CAMPOLONGO (seguire il tracciato della pista). 

- Arrivo previsto ore 14.30-15.00. 

- Sosta al centro fondo per eventuale pranzo che consumeremo intorno alle 15.30. ( GLI 

INTERESSATI DOVRANNO DARE CONFERMA PER LA PRENOTAZIONE DEL PRANZO 

ALL’ ATTO DELL’ ISCRIZIONE). 

- Partenza prevista per il rientro a Reggio Emilia ore 16.45-17.00. 

N.B.: L’uscita è aperta anche a coloro che non parteciperanno alla traversata, in quanto 

rimarranno sul    pullman che da Millegrobbe si sposterà alla volta del centro fondo Campolongo 

e là potranno sciare o “ciaspolare” a loro piacimento. 

TERMINE PRENOTAZIONE CON RELATIVA QUOTA ISCRIZIONE: 

MERCOLEDI’ 13 MARZO. 
LA SUCCITATA TRAVERSATA NON E’ UNA GARA ED I TEMPI, INDICATIVI, SONO STATI 

ATTRIBUITI PER L’ ORGANIZZAZIONE DELL’ ESCURSIONE. 

N.B.: COLORO CHE DEVONO NOLEGGIARE L’ATTREZZATURA DEVONO FARLO PRIMA DELLA PARTENZA       

DA REGGIO EMILIA. 

Per informazioni: Segreteria CAI-RE 0522-436685  

La traversata potrebbe subire variazioni di data o percorso in funzione dell’innevamento o alla presenza di   
manifestazione sportive presso i centri fono di partenza e arrivo. 

 

C .A .I SEZIONE  DI REGGIO EMILIA VIALE DEI MILLE N°32 

-TEL.0522  436685 - FAX  0522 430266 

           http / / :www.caireggioemilia.it  - segreteria@caireggioemilia.it  -   info@caireggioemilia.it                 
Orari di apertura al pubblico : mercoledì, dalle 19,00 alle 22,00; giovedì e venerdì, dalle 18,00 alle 19,30 

 


