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Le Cinque Torri: 

ciaspolata nelle Dolomiti d’Ampezzo 
 

domenica 4 marzo 2018 

Un percorso difficile dalle grandi soddisfazioni: passeggiata nella neve tra le famose 5 Torri di Averau, 

fantastiche “dita” di dolomia che si lanciano verso il cielo nella catena delle Dolomiti orientali  

  

PARTECIPAZIONE 
• Soci: gratuita 

• Non Soci: 20 euro per iscrizione annuale Helyos, 

con tessera AICS, assicurazione e gadget  

 

 

ISCRIZIONI ENTRO 

giovedì 1 marzo 
 

in caso di mancanza di neve o lieve maltempo 

l’escursione si farà lo stesso 

 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

345 7956054 - info@associazionehelyos.it 

 

CARATTERISTICHE:   difficoltà tecnica: alta   strada: sentieri   dislivello: salita 525 m, discesa 550 m 

del PERCORSO             preparazione fisica: richiesto buon allenamento e buone capacità escursionistiche 

 
 

Programma 
 

6.15 ritrovo nel piazzale del “Parco Vita” di Ponte San Nicolò (via Volturno 2, laterale di via G. Marconi) 
Registrazione dei partecipanti, partenza. Si raccomanda la puntualità.  

9.00 arrivo al piccolo parcheggio a m. 1730 sulla SS 48 che da Cortina porta al Passo Falzarego, in 
corrispondenza della strada bianca sulla sinistra che porta al rifugio Cinque Torri. 
Partenza lungo il sentiero n. 439 fino al rifugio Cinque Torri per poi continuare fino al rifugio Scoiattoli 

12.30 arrivo al Rifugio Scoiattoli (2255 m). Pausa pranzo e relax 

13.30 ripartenza lungo lo spettacolare sentiero n. 425 che aggira e passa dentro le Cinque Torri fino a 

collegarsi nel tratto terminale con il percorso di andata 

15.30 arrivo previsto alle auto. Rientro a Padova verso le ore 18.30 
 

 

Note ed organizzazione 

• Pranzo: il pranzo è al sacco, nel caso è possibile acquistare viveri al Rifugio Scoiattoli, per il 
pranzo al Rifugio invece è necessaria la prenotazione 

• Attrezzatura: zaino da passeggiata, abbigliamento a strati, guanti, ciaspe e tutto quanto consigliato 
in “Come mi vesto per una ciaspolata” nel sito Helyos 

• Come arrivare: impostare navigatore su coordinate 46.522351 - 12.066861 

 


