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ESCURSIONI GIORNALIERE
ESCURSIONI DI GRUPPO
MARTEDìGIORNALIERE
: GIRO DEL SASSOLUNGO e ESCURSIONI
FORCELLADIDEMETZ
ESCURSIONI
GRUPPO
Il giro del Sassolungo è un escursione molto bella,facile, con panorami unici sulle cime tra la Val di Fassa e la Val Gardena.

il sentiero si snoda in costa attraverso le Valli Ladine.
Dislivello : mt. 400. Tempo di percorrenza : 6 ore

Costo Cad. € 20,00

MERCOLEDì : i LAGHETTI DEL LAGUSEL
I laghetti del Lagusel, di origine glaciale, si trovano fra la Val San Nicolò e la Val Monzoni.
L’ escursione si snoda fra baite ed alpeggi in un ambiente unico per la sua bellezza, dove la vista del lago con i suoi colori è
particolarmente suggestiva dopo le abbondanti nevicate invernali.
Dislivello : mt. 500. Tempo di percorrenza : 5 ore

Costo Cad. € 20,00

GIOVEDì : TRAVERSATA DEL CATINACCIO D’ANTERMOIA
La traversata del Catinaccio d’Antermoia è una gita non facile, ma di grande soddisfazione.
L’escursione, raggiunge prima il rifugio Vajolet, poi rifugio il Principe al cospetto della parete dell Antermoia.
Attraverso il Passo si arriva al famoso lago in un ambiente unico per poi raggiungere il Rifugio Antemoia .
La discesa, attraverso la Val Duron ci riporta a Campitello di Fassa.
Dislivello : mt. 750. Tempo di percorrenza : 6 ore

Costo Cad. € 25,00

VENERDì : ESCURSIONE STORICA ALLE TRINCEE IN MARMOLADA
La Marmolada ha rappresentato durante la Prima Guerra Mondiale un montagna dove le truppe italiane e quelle
austriache si erano stabilizzate . Un sentiero molto comodo ci porterà al cospetto della Regina delle Dolomiti, dove le
trincee austriache erano posizionate. ( possibilità di arrivare fino al ghiacciaio della Marmolada )
Dislivello : mt. 600 fino alle trincee. mt. 900 fino al ghiacciaio. Tempo di percorenza : 5 /6 ore Costo Cad.

€ 25,00
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PROGRAMMA SETTIMANALE
MARTEDì : GIRO DEL SASSOLUNGO e FORCELLA DEMETZ
Il giro del Sassolungo è un escursione molto bella,facile, con panorami unici sulle cime tra la Val di Fassa e la Val Gardena.

il sentiero si snoda in costa attraverso le Valli Ladine.
Dislivello : mt. 400. Tempo di percorrenza : 6 ore

Costo Cad. € 20,00

MERCOLEDì : i LAGHETTI DEL LAGUSEL
I laghetti del Lagusel, di origine glaciale, si trovano fra la Val San Nicolò e la Val Monzoni.
L’ escursione si snoda fra baite ed alpeggi in un ambiente unico per la sua bellezza, dove la vista del lago con i suoi colori è
particolarmente suggestiva dopo le abbondanti nevicate invernali.
Dislivello : mt. 500. Tempo di percorrenza : 5 ore

Costo Cad. € 20,00

GIOVEDì : TRAVERSATA DEL CATINACCIO D’ANTERMOIA
La traversata del Catinaccio d’Antermoia è una gita non facile, ma di grande soddisfazione.
L’escursione, raggiunge prima il rifugio Vajolet, poi rifugio il Principe al cospetto della parete dell Antermoia.
Attraverso il Passo si arriva al famoso lago in un ambiente unico per poi raggiungere il Rifugio Antemoia .
La discesa, attraverso la Val Duron ci riporta a Campitello di Fassa.
Dislivello : mt. 750. Tempo di percorrenza : 6 ore

Costo Cad. € 25,00

VENERDì : ESCURSIONE STORICA ALLE TRINCEE IN MARMOLADA
La Marmolada ha rappresentato durante la Prima Guerra Mondiale un montagna dove le truppe italiane e quelle
austriache si erano stabilizzate . Un sentiero molto comodo ci porterà al cospetto della Regina delle Dolomiti, dove le
trincee austriache erano posizionate. ( possibilità di arrivare fino al ghiacciaio della Marmolada )
Dislivello : mt. 600 fino alle trincee. mt. 900 fino al ghiacciaio. Tempo di percorenza : 5 /6 ore Costo Cad.

€ 25,00

TUTTE LE GITE SI EFFETTUANO CON UN MINIMO DI 5 PARTECIPANTI
Pacchetto 4 gite : Costo cad. € 80,00
il programma potrà subire variazioni
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