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Gita culturale 

e alpinistica 

alla diga del Vajont

PROGRAMMA

Excelsior

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 14 aprile 
telefonando al n. 3284410277 o registrandosi all’evento sul sito www.sat-ton.it

Partenza dalla piazza di Vigo in pullman per Trento - Borgo - Longarone
             

ore  7.00

I più esperti saliranno la  nuova via ferrata della Memoria in ricordo delle vittime del 
Vajont, mentre un altro gruppo effettuerà una escursione dalla diga a Casso sulle 
pendici del monte Salta.
I gruppi effettueranno poi una visita guidata all’intero coronamento della diga del 
Vajont con la spiegazione dei fatti accaduti prima e dopo la tragedia.

Ore 10:00 Arrivo al parcheggio della ferrata sulla strada Longarone - Cimolais
Gruppo A: Partenza per raggiungere la Ferrata.
Salita della Ferrata e ridiscesa alla Diga per Troi de S. Antoni
Gruppo B: Salita col pullman alla diga - Ore 10:30 inizio escursione per Troi de 
Moliesia con destinazione Casso. Visita all’abitato e discesa alla Diga
Ore 12:30 Per entrambi i gruppi pranzo al sacco o per chi lo desidera al ristorante
Ora 14:00 Visita guidata alla Diga (costo 8 € a partecipante)
Ore 16:00 Partenza per il rientro.
DISLIVELLO: Gruppo A 260 m circa in salita e 120 in discesa
Gruppo B 111 m di dislivello in salita e discesa
La ferrata è considerata medio difficile per cui non è indicata per i principianti, e 
richiede un minimo di preparazione atletica e tecnica - munirsi della necessaria 
attrezzatura + frontalino o torcia.

Quote di partecipazione: .
La quota comprende il viaggio in pullmann e lo spuntino.
Sulla via del rientro faremo pausa a Feltre alla birreria Pedavena.
Arrivo a Vigo previsto in serata.

soci € 15.00  -  non soci € 20.00  -  gratis per gli under 14

La diga del Vajont fu lo scenario del 
disastro accaduto nel 1963, quando 
la frana del Monte Toc creò 
un'inondazione senza pari nella storia. 
Visitare un luogo con questo carattere 
di profonda identità culturale significa 
avere a che fare con sensibilità e memoria.
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