
 
 

 

SABATO 7 LUGLIO 2012 
 
 

DA PASSO TRE CROCI A RIFUGIO OSPITALE  

ATTRAVERSO LA VAL PADEON 
 

Escursione d’alta quota all’interno  

del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo 
 

 

   
 

 

 

Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale COOP di Castelfranco alle ore 6.50 per 

partire puntuali, con pullman gran turismo, alle ore 7.00. Breve sosta a Cortina per la 

colazione preparata dal gruppo, poi via verso il Passo Tre Croci (m. 1805) , da qui parte 

un largo sentiero contrassegnato con segnavia n. 203 che con moderata e costante 

salita e direzione ovest-nord ovest, ci conduce costeggiando le propaggini sud del 

monte Cristallo a Passo Sonforcia (m. 2110). Ore 1.30 – 2.00 di passeggiata. 

Da questo punto straordinariamente panoramico, si potrà tirare un po’ il fiato dal 

momento che da qui in poi sarà tutta discesa. 

Dopo adeguata sosta, ci incammineremo sempre per largo sentiero, verso malga Padeon 

(m. 1841 ruderi) dove, sui suoi prati potremo pranzare al sacco. 

Proseguiremo poi, sempre in discesa moderata e un po’ più ripida nel tratto finale fino 

a raggiungere la meta (m. 1500) dove ci attende il pullman. 

La lunghezza del percorso è di circa 5/7 km. 

Il dislivello in salita m. 250/300, in discesa m. 600 circa. 

Totale ore della camminata 4.00/4.30 con soste. 

Segue  



La gita, poco impegnativa dal punto di vista fisico, può essere affrontata da tutte le 

categorie di persone idoneamente equipaggiate (pedule, pile, k-way, ombrellino, 

bastone, maglia di lana, berretto, ecc…) e abituate alle situazioni dell’alta quota. . La 

camminata è stata pensata per chi nel gruppo micologico e tra i simpatizzanti, è 

amante della montagna ma che per motivi di poco allenamento o di scarsa opportunità, 

trova difficoltà a compiere gite di questo genere. Ai più vigorosi tra i partecipanti, la 

solita preghiera di pazientare e mettersi come sempre a disposizione dei più in 

difficoltà. Si potranno osservare tutte le innumerevoli fioriture delle Dolomiti, 

camosci, tetraonidi e anche l’aquila reale se vorrà renderci omaggio del suo volo. 

 

Rientro previsto con arrivo a Castelfranco Veneto per le ore 19.00 circa. 

 

Dato il numero limitato dei posti le prenotazione sono aperte da subito e sino al loro 

esaurimento, entro il 02/7/2012. 

 

 

Per  prenotare rivolgersi a: 
 

CHIMINAZZO SERGIO      TEL. 0423/496236    CELL. 335/7675214 

DUO' ALBERTO               TEL.0423/496051    CELL. 339/4638520 


