DOLOMITI – SKITOUR
HAUTE ROUTE
DAL PASSO ROLLE A SESTO
Traversata Classica delle Dolomiti con gli sci da scialpinismo. Con l’uso di
impianti salite brevi, massimo 800 metri e lunghe discese spettacolari. Tutti
giorni trasporto bagagli da albergo ad albergo, cosi abbiamo solo lo zaino
leggero.

Periodo:
Partecipanti:
Prezzo a persona:
Comprende:
Salite:

01.03 – 08.03.2020
5-7
€ 1.390 Euro
Trasferimenti, ascensori, 6 giorni guidati, 6 notti in hotel e rifugi di
montagna con mezza pensione, trasporto bagagli giornaliero
max. 800 m di dislivello

Esperienza:

necessaria esperienza di scialpinismo

PROGRAMMA:
Domenica:

Al pomeriggio ritrovo a Dobbiaco. Con il taxi a Bellamonte. Hote.l

Lunedì:

Salita per la Val Grande al Passo Mulaz (2620m) in 3 ore. Maestosa discesa a
Falcade (1200m), con il taxi al Rifugio Flora Alpina (1750m).

Martedì:

Salita alla Forca Rossa (2486m) in 3 ore. Discesa a Malga Ciapela (1446m).
Salita con la funivia alla Marmolada alla Punta Rocca (3259m). Discesa in
fuoripista Lago Fedaia (2044m) e poi a Canazei o Sottoguda. Hotel.

Mercoledí:

Con gli impianti al Padon, discesa ad Arabba (1600m).
Con gli impianti al Sasso Pordoi (2950m), nel Gruppo del Sella. Discesa per la
famosa Val de Mesdì a Corvara (1568m). Con gli impianti ad Armentarola
(1630m), poi con il taxi al Passo Falzarego e con altri impianti al Passo Giau.
Hotel.

Giovedì:

Salita alla Forcella del Giau e dopo una breve discesa salita alla Forcella Formin
ed eventualmente Formin a (2650m). Discesa a Cortina (1293m). Hotel.

Venerdì:

Con il taxi a Rio Gere, con la seggiovia al rifugio Sun Forca e poi salita con gli sci
alla Cresta Bianca (2850) in 3 ore. Discesa a Carbonin (1437m). Con il taxi a
Misurina (1757m). Hotel.

Sabato:

Salita al Rifugio Auronzo con la motoslitta, Sotto le famose Tre Cime di
Lavaredo, per il Passo Paterno al Rifugio Locatelli (2407m) in 3 ore. Discesa per
la Valle Fiscalina a Sesto (1316m). Con il taxi a Dobbiaco. Ritorno a casa.

Si riservano eventuali variazioni al programma per cause metereologiche.

