W-END BIANCO

venerdì pomeriggio 2 — domenica 4 marzo 2018

S. MARTINO DI CASTROZZA
Dolomiti e Pale: escursioni & sci!

DIREZIONE TECNICA
DAVANI VIAGGI

IN PULLMAN nel cuore di uno dei gruppi dolomitici più affascinanti. Possibilità di sciare
liberamente in un grande comprensorio o di escursioni naturalistiche guidate: dal Passo
Rolle, verso Baita Segantini sotto al Cimon de la Pala, sino a lambire il Bosco dei Violini di
Paneveggio in uno dei siti più fotografati delle Dolomiti, ed un percorso forestale tra abeti
rossi, larici e cirmoli ai laghetti glaciali del Colbricon, vegliati dalla Catena dei lagorai,
contemplando tracce animali e vastità innevate cinte da pinnacoli che s’impennano in cielo..

VENERDI’: Partenza pullman h 16.00 (pronti h 15.45) PESARO, parcheggio V. Nanterre/Largo Volontari Sangue;
cena in autogrill, arrivo in hotel in serata, sistemazione, pernotto | RIENTRO: domenica h 21 circa (poi tutti a votare!)
SABATO:
Escursione guidata (ciaspole se n ecessar ie), m ar cia 4h30 ’, difficoltà medio-facile (T/E), disliv. 375 m.
Possibilità variazioni itinerario, a seconda di condizioni meteo e neve
“Dal Passo Rolle, porta naturale sulla Foresta dei Violini di Paneveggio e delle vallate di Fiemme e Fassa, su un magnifico
colle tra i più celebri delle Dolomiti, alla Baita Segantini sotto alle vette delle Pale S. Martino, in alta Val Travignolo:
Cimon de la Pala e Vezzana, scenari rilassanti, esperienza indimenticabile, tanta neve e tappe nei caldi rifugi alpini”
DOMENICA:
Escursione guidata (ciaspole se n ecessar ie), m ar cia 3h30 ’, facile (T), disliv. 200 m.
Possibilità variazioni itinerario, a seconda di condizioni meteo e neve
“A ridosso della Catena del Lagorai, verso i laghetti d’origine glaciale del Colbricon: la magia della candida foresta alpina
di conifere, soffice di neve tra lariceti e peccete, aromi di resina e ruscelli ghiacciati, riconoscendo impronte e presenze
degli elusivi animali selvatici..”
ESCURSIONI GUIDATE a cura di “La Cordata” escursionismo & natura
(con noleggio ciaspole: € 20/gg | ciaspole proprie: € 15/gg)
OPZIONE SCI: S. M ar tino di Castr ozza, co m p r enso r io della Tognola, ai piedi della Caten a dei Lago r ai, di
fronte al gruppo Pale: più di 60 Km di piste tra i 1400 ed i 2350 m. di quota

ATTREZZATURA e ABBIGLIAMENTO per escursioni: scarponi alti alla caviglia con suola scolpita
obbligatori, calzetton i e pan talon e pesante, guanti e capp ello inver nali, gh ette, abb igliam ento a str ati
(maglia tecnica, pile, felpa), giacca-vento/windstopper, mantellina impermeabile, zaino, borraccia, torcia elettrica

QUOTA € 180 (camere doppie e triple) EXTRA: escursioni, pranzi al sacco, ski-pass (sciatori), 2 cene autogrill
quota comprende: 2 gg a 1/2 pensione in hotel (cena venerdì sostituita da pranzo domenica), viaggio in pullman, agenzia.
Hotel Clarofonte *** V. Lungo Canali, 2 - 38054 Primiero (TN); 0439/62347 | Assicuraz. infortuni € 10/anno obbligatoria

ISCRIZIONI ENTRO 16/02/2018: bonifico d’acconto € 90 (saldo quota entro 24/02)
Intestaz. c/c: Davani Viaggi | IBAN: IT41W0100513300000000025583 (B NL sede Pesar o )

POSTI LIMITATI! Info escursioni e dettagli: 348/0430358 — lacordataescursionismo@gmail.com

