DIREZIONE TECNICA AGENZIA

8 - 13 agosto 2020

DOLOMITI per tutti

Trek e riposo: Cadore, Pelmo e Civetta
Accompagnati da Guida ambientale AIGAE “La Cordata” escursionismo & natura!
Programma adatto anche alle famiglie: facili trek, turismo e riposo tra malghe e
praterie alpine, o magiche camminate scoprendo angoli incontaminati delle
Dolomiti Patrimonio UNESCO... tra cattedrali di pietra, lariceti e cime supreme!
In hotel a Selva di Cadore, ci muoveremo tra Val Zoldana e alto Agordino, nei pressi della
Marmolada e del Gruppo del Sella salendo ai 3152 m. della Capanna Piz Fassa, verso i passi
Pordoi e Giau, affacciati su quella cintura di montagne di fama mondiale, sia paesaggistica che
alpinistica, che vegliano su Cortina d’Ampezzo. Tracce della Grande Guerra al Museo della
Montagna di Messner sul Monte Rite e alle 5 Torri, i murales di Cibiana, laghi glaciali,
marmotte e una flora stupefacente, godendoci momenti di pace e ristoro nei rifugi in quota...

SABATO 08/08 - RITROVI: Pesaro (PU) h 7, Pasticcer ia Or chidea (Via Ponch ielli, 82)
Cibiana di Cadore (BL) h 12.15. Possibile viaggio condiviso (auto o m inibus: contattar e la guida)
Sentiero Natura di M. RITE (2183 m.) e Messner Mountain Museum - Museo delle Nuvole
DIFFICOLTA’: Facile (T); Km 5; marcia 2h15’; dislivello 300 m. | Scopriamo Cibiana paese dei murales, saliamo in
navetta al M. Rite, vedute eccezionali, visita ad una delle 6 esposizioni di Reinhold Messner dedicata alla roccia e
storia dell’alpinismo, in un ex forte della Grande Guerra! Trek panoramico per introdurci al contesto dolomitico
DOMENICA 09/08 - Escursione M. CIVETTA: Al Rif. Coldai sin sotto al Paretone nord-ovest!
DIFFICOLTA’: Media (E); Km 12; marcia 5h; disliv. 750 m. Possibile abbreviare fermandosi a Lago e Rif. Coldai (T)
Itinerario avvincente per celebrale una montagna stupenda di 3220 m. aggirandola verso la monumentale “Parete
delle Pareti”, dove si son consumate memorabili imprese alpinistiche (sviluppo di 4 Km in lunghezza e 1 in altezza!)
LUNEDI’ 10/08 - Escursione M. PELMO: semi-tour del “Caregon del Padreterno” e tracce dinosauri
DIFFICOLTA’: Media (E); Km 19.5; marcia 7h30’; disliv. 775 m. Possibile abbreviare (itinerario facile o medio-facile)
Periplo fantastico su tutti i versanti, evitando la severa Val d’Arcia, dal Rif. Fiume al Rif. Venezia, uno dei più
antichi delle Dolomiti, circondando il Pelmetto, vetta minore del massiccio, dove un masso conserva impronte di
dinosauri risalenti a 220 milioni di anni fa.
MARTEDI’ 11/08 - Passeggiata sul VIEL DEL PAN: al cospetto del Ghiacciaio della Marmolada!
DIFFICOLTA’: Medio-facile (T/E); Km 7; marcia 3h; dislivello 400 m. | Passeggiata di relax dal Passo Fedaia verso il
Pordoi, su uno storico sentiero panoramico e magico, un tempo utile agli scambi tra le Valli di Fassa e Cordevole...
MERCOLEDI’ 12/08 - Escursione al SASS PORDOI: grande anello al Piz Boe’ 3152 m. vetta del Sella!
DIFFICOLTA’: Media (E); Km 10; marcia 4h30’; disliv. +300; -975 m. Possibile abbreviare rientrando in funivia (T)
Da Passo Pordoi, tra i valichi più evocativi delle Dolomiti, saliamo a 2950 m. in funivia tra un altipiano lunare,
visioni uniche su Marmolada, Pale S. Martino, Tofane, Odle-Puez, quattro vallate ladine e tutti i gruppi dolomitici!
GIOVEDI’ 13/08 - Escursione: Passo Giau e CRODA DA LAGO, bizzarre guglie sopra Cortina!
DIFFICOLTA’: Media (T/E); Km 11; marcia 4h; dislivello +200 m; - 700 m. | Piacevole cammino in quota dai
fantastici prati in fiore del Giau sotto i bastioni rupestri di Ra Gusela e Lastoi de Formin, tappa al Rif. Palmieri sul
lago glaciale de Fedèra, ai piedi delle cime della Croda che apre sulla Conca Ampezzana. Gran finale in malga!

QUOTA € 595 prenotazioni entro 05/07/20; € 635 sino al 15/07/20
Quota comprende: 5 gior ni a m ezza pen sion e in hotel in cam er e doppie/tr iple, Gu ida Am bien tale
Escursionistica AIGAE sempre al seguito con assicurazione RCT, assicurazione medico-bagaglio. Attivazione: 8 iscritti
Prenotazioni: “Alla Ricerca del Viaggio” 0721/30617 - 328/4717827 | info@allaricercadelviaggio.com
@allaricercadelviaggio | Guida naturalistica AIGAE: 348/0430358 | @lacordataescursionismo

COME PRENOTARE: ACCONTO € 250 (bonifico o pagamento in agenzia)
e compilazione modulo prenotazione, da inviare a: info@allaricercadelviaggio.com

MODULO PRENOTAZIONE: leggibile (com pilar e da pc), fir m a autografa, scansio nar e e
inviare: con email o foto/whatsapp al 328/4717827 | Chiusura prenotazioni e saldo quota: 20/07/20
MODULO IN AGENZIA o SCARICABILE al seguente link:
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=1055&cat=8

BONIFICO: intestato agenzia “ALLA RICERCA DEL VIAGGIO SRL”
IBAN: IT43X0882613306000000009518
CAUSALE: Acconto/saldo DOLOMITI PER TUTTI agosto 2020 per.. (nominativi)
N.B: in caso di non attivazione del gruppo, gli acconti versati saranno restituiti totalmente

QUOTA € 595 entro 05/07/2020; € 635 da 06/07 al 15/07/2020

Bambini 4-12 anni sconto 60%
QUOTA COMPRENDE: 5 gior ni a m ezza pensione in hotel in cam er e doppie e tr iple (singo la
con supplemento), Guida Ambientale Escursionistica AIGAE sempre al seguito con assicurazione RCT,
assicurazione medico-bagaglio. Attivazione gruppo: 8 iscritti
QUOTA NON COMPRENDE: tr asfer im ento con m ezzi pr opr i ver so le Dolom iti del Cado r e,
funivia Civetta e Sass Pordoi, navette e biglietto Messner Mountain Museum, pranzi al sacco, assicurazione
infortuni con validità annuale (Cordata Card € 10), assicurazione annullamento pari a € 24 (consigliata) da
richiedere in fase di prenotazione, quanto non incluso alla voce “Quota comprende”
ALLOGGIO: Hotel a Selva di Cadore (BL), camere doppie e triple; singola con supplemento
PROGRAMMA SU SITO e SOCIAL AGENZIA: www.allaricercadelviaggio.com | @allaricercadelviaggio

SERVIZIO GUIDA NATURALISTICA con guide AIGAE:
“La Cordata” escursionismo & natura di Massimiliano Giorgi
INFO ESCURSIONI: 348/0430358 lacordataescursionismo@gmail.com
www.lacordataescursionismo.it | SOCIAL: @lacordataescursionismo
CORDATA CARD / ASSICURAZIONE infortuni annuale obbligatoria € 10
valida 1 anno, convenzioni/sconti, 1 gratuità ogni 10 trek giornalieri.
Dettagli ai seguenti links:
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=86&cat=5
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=48&cat=5

DIFFICOLTA’ ESCURSIONI: FACILI e MEDIE (T - E)

Itinerari adatti a tutti comprese famiglie con bambini: possibilità di ridurre o integrare a seconda di quanto
si voglia camminare, per fare sia turismo che escursionismo. Richiesta buona salute e sufficiente condizione
fisica. Ogni escursionista verifichi la sua preparazione e motivazione, in base alle difficoltà indicate e
l’attrezzatura richiesta, onde non mettere in difficoltà sé stesso, la Guida ed il gruppo.
ATTREZZATURA RICHIESTA: scarponi da trek alti alla caviglia con suola scolpita obbligatori

(senza non sarà possibile partecipare ai trek), pr anzi al sacco, acqua 1.5 L e sali m iner ali
(Mg, K, Polase, simili), maglia intima traspirante, calzettoni lunghi, pantalone lungo leggero, cappello da
sole e invernale, micropile, felpa, guanti, giacca antivento o wind-stopper, mantellina antipioggia, zainetto
(minimo 25-30 L), frutta secca, alimenti energetici (barrette, integratori), protezione solare e occhiali, torcia
elettrica, utili bastoncini telescopici e binocolo.
N.B: Po ssibili var iazioni itiner ar i, insindacabili e a discr ezione della Gu ida, per r agio ni
meteo, logistiche o di gestione del gruppo.
Documenti utili: Carta Identità in corso di validità e Tessera Sanitaria.
Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it
DIREZIONE TECNICA “Alla Ricerca del Viaggio” s.r.l.
Via Sotto la Rocchetta, 22 - 61121 Pesaro
Email: info@allaricercadelviaggio.com
Tel 0721/30617 | 328/4717827
www.allaricercadelviaggio.com | SOCIAL: @allaricercadelviaggio

