
col indes di tambre - alpago

7.00 - 8.20  punzonatura partecipanti al “1° Ski-Alp Touring Experience Alpago”

8.30 - 9.00 partenza scialpinistica

10.00  apertura chiosco con rinfresco enogastronomico locale e 

12.00  DJ Fish alla consolle

12.30 - 13.00  rientro di fine gita

14.00 - 17.00 musica live con Love Noise Market
14.30  lotteria dello Ski-Alp Touring Experience Alpago

Iscrizioni: d’obbligo direttamente con mail a info@transcavallo.it completa di con nome e cognome - località 
di provenienza del partecipante/i - numero di telefono e da spedire nei giorni che precedono l’evento; possibile 
chiusura iscrizioni a 100 partecipanti con info aggiornate sul sito www.transcavallo.it

è richiesta l’attrezzatura completa e abituale da scialpinismo classico, obbligo di casco e del materiale di auto-
soccorso: artva-pala-sonda.

Il percorso della scialpinistica potrà variare in ragione delle condizioni metereologiche, della preparazione dei 
partecipanti e dei gruppi che formeranno le guide alpine. I dislivelli potranno variare dai 700 ai 1.200m senza 
difficoltà tecniche accentuate.
Obbligo di registrazione domenica mattina dalle ore 7,00 alle 8,30 in capannone a Col Indes con pagamento 
di e 10 e consegna del gadget Transcavallo con bracciale identificativo e numerato per la presa in carico delle 
guide alpine. Il bracciale garantirà la partecipazione riservata alla lotteria Experience del primo pomeriggio; sa-
ranno una decina i premi offerti dalle aziende sponsor dell’evento.

Per ulteriori informazioni cell. 350 19 32 852

L’escursione scialpinistica ripercorrerà parte del tracciato Transcavallo 2023 (in base alle condizioni meteo e 
alla stabilità della neve) in tutta sicurezza e relàx, con l’incantevole scenario delle Dolomiti Bellunesi ad ovest, 
quelle d’Oltrepiave a nord e a est, con poi la pianura Friulana e il luccicare del Mare Adriatico a sud con vista 

che spazierà dal Golfo di Trieste a tutta la laguna Veneta, Venezia compresa.

Con la collaborazione e l’ausilio delle guide alpine e delle associazioni locali. 
Non mancheranno gadget e premi a sorteggio offerti dalle aziende sponsor che forniranno 

anche i loro nuovi prodotti per la prova in campo.


