
Promozione dei rifugi del Cadore

      

  

In allegato viene proposta una scheda per la raccolta dei dati necessari alla compilazione del
materiale pubblicitario per la promozione estiva ed invernale dei rifugi legati al programma
"CADORE REGNO DEI RIFUGI" e "CADORE REGNO DELLE CIASPE"

  SCHEDA TIPO PER RACCOLTA DATI PROMOZIONE RIFUGI
CADORINI
  

Foto del rifugio: Allegare file jpg a parte

  

Nome del rifugio: Rifugio Auronzo

  

Altitudine: 2333

  

Località: Forcella Longères

  

Gruppo Montuoso: Tre Cime di Lavaredo

  

Sito: www.rifugioauronzo.it

  

E mail: info@rifugioauronzo.it

  

Telefono del rifugio: 0435 39002
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Cellulare:

  

P.Iva: 

  

Periodo di apertura estivo: 

  

Fine maggio/ primi di ottobre – tutti i giorni

  

Periodo di apertura invernale: 

  

In previsione di apertura

  

Posti letto specificando numero bagni e docce:

  

14 posti letto in camere da 2 letti.

  

90 posti in cuccetta in camere da 4/6/8 posti letto con servizi igienici e docce in comune ai piani,
5 posti di emergenza

  

Ricovero di fortuna o bivacco invernale: SI

  

Servizio ristorante: Si con 130 posti interni

  

Servizio bar.: Si
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Servizi vari da segnalare: Acqua calda, riscaldamento, coperte e lenzuola, sacchi letto,
souvenir.

  

Nome gestore, indirizzo, telefono, cellulare, mail:

  

Sezione Cai Auronzo Via Danta 12 Auronzo di Cadore BL 0435 99454 info@caiauronzo.it

  

Proprietario o proprietà del rifugio: Sezione Cai Auronzo

  

Eventuale categoria e/o simboli qualità: Rifugio escursionistico

  

Come raggiungere il rifugio: Da Misurina si sale in direzione delle Tre Cime di Lavaredo,
superato il Lago Antorno si raggiunge il casello per il pagamento del pedaggio, infatti l’accesso
ai parcheggi è a pagamento, dopo circa sei chilometri si raggiunge il rifugio dotato di ampi
piazzali. Esiste anche un servizio di autobus di linea. Dal casello si puo’ salire anche a piedi
attraverso il sentiero CAI n° 119-101 oppure da Auronzo attraverso la Val Giralba per il sentiero
Cai n°103

  

Riferimenti cartografici: 1:25000 Tabacco ff. 010-017, Kompass ff. 617, 625

  

Specificare categoria itinerario per raggiungere il rifugio

    
    1. A. Si arriva in auto.  
    2. B.  Itinerario facile con meno di due ore di cammino.  
    3. C.  Escursione che richiede un certo allenamento, con più di due ore di cammino.  
    4. D.  Per escursionisti esperti, con tratti difficili o attrezzati o passaggi su ghiacciaio.  
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Consenso all’utilizzo dei dati raccolti: Vi autorizziamo all’uso del materiale da noi fornito.

  

Firmato: Massimo Casagrande

  

INVIARE IL TUTTO ALL’INDIRIZZO MAIL: maxcasagrande@libero.it
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