RIF. VAJOLET
M.2.243
RIF. PREUSS
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ACCESSO:
Comodamente in 30 minuti da Gardeccia, raggiungibile con il
servizio navette da Pera di Fassa, o con la funivia da Vigo di Fassa
al Ciampedie, poi per il sentiero n. 540.
Per la stradina che dal Gardeccia porta ai rif. Vajolet e Preuss
n.546.
Abbandonare la stradina per portarsi alla base della parete dopo
aver oltrepassato alcuni massi posti sul bordo della stradina dove
inizia a salire più ripida verso i rifugi.
Visibili gli spit all’attacco.

MATERIALE:
N.D.A.
Servono n.10 rinvii, basta una corda da 50m
Cordini o fettucce per collegare gli spit delle soste.

IV+
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ITINERARIO:
Attrezzato con spit da 10 mm.
Due brevi ma bellissime vie perfettamente attrezzate che
si trovano sulla parete appena sottostante i Rif. Vajolet e Preuss
in uno dei scenari più belli e suggestivi delle Dolomiti Fassane nel
cuore del Catinaccio.

DISCESA:
Dall’uscita delle vie raggiungere i rifugi in pochi minuti.
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PORTE NEIGRE M.2.243 (GUPPO DEL CATINACCIO)
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