Con le pelli
in Dolomiti:
Odle, Puez e
Fanes

Le Dolomiti, sistema montuoso unico al mondo
per origine, forme e paesaggio, giustamente
considerate dall’Unesco patrimonio
dell’umanità, offrono un’altra importante
peculiarità: essendo fortemente antropizzate
permettono di effettuare splendide escursioni
sciistiche partendo direttamente dai paesi di
fondovalle.
Ecco che allora diviene cosa facile e simpatica
programmare un percorso itinerante da
villaggio a villaggio che consenta di esplorare
alcuni dei luoghi più significativi di queste
montagne straordinarie tra radi boschi di
conifere, canaloni incassati tra pareti
vertiginose e dolci, inaspettati altopiani.

Periodo: 22-27 febbraio 2021
Programma di massima:
Martedì

In auto a Santa Cristina Val Gardena e salita con gli impianti
al Col Raiser 2107 m. Con le pelli alla Forcella di Mesdì
2597 m e discesa in Val di Funes.
Mercoledì Salita al Col di Poma 2422 m (e al Sass de Putia 2875 m se in
condizioni) e discesa a Longiarù (Val Badia).
Giovedì
In base alle condizioni: Sobutsch 2486 m, o Cima Dodici
(Crëp das Dodesc) 2389 m, oppure Col de Puez 2575 m.
Trasferimento al Pederù e salita al Rifugio Lavarella 2042 m.
Venerdì
Salita al Piz de Lavarela 3055 m e discesa all’Armentarola.
Sabato
Da Colfosco salita con le pelli al Sas Ciampac 2672 m e alla
Forcella de Crespeina 2528 m. Discesa a Selva Val Gardena.
Domenica Salita alla Forcella del Sassolungo 2681 m da Passo Sella e
discesa a Santa Cristina per il Monte Pana.

Impegno:
le salite sci alpinistiche coprono difficoltà da MS a BSA, con dislivelli che
andranno da 900 a 1500 metri; sono previsti alcuni brevi finali alpinistici
con i ramponi ai piedi.

Costo: € 760
- calcolato su un gruppo di 5 partecipanti.
La quota comprende: il servizio di mezza pensione in rifugi/alberghi (5
notti; camere doppie/triple), le mezze pensioni e la tariffa della guida
alpina.
La quota non comprende: i pranzi, gli impianti di risalita e i mezzi pubblici
nei trasferimenti, gli impianti di risalita e i mezzi pubblici della guida
alpina.

