Dolomiti-Escursione naturalistica
La stagione più bella nelle Dolomiti !!!
prati profumati e variopinti di mille

ori, montagne

maestose e bellissimi laghi.

09- 14/7/2022
Braies-Cortina-Sorapiss-Cadini-Tre Cime Lavaredo

fi

Programma

Sa. Arrivo all albergo Seppi 39037 Rio Pusteria

Per chi arriva prima può fare con la AlmencardPLUS un giro sull
´Alpe di Maranza
La sera (ore 16 ca.)ci saranno informazioni per il tour dei prossimi
giorni.
Pernottamento: www.gasthof-seppi.it

Do. Escursione di allenamento ad intervallo
Dopo una notte di riposo prendiamo il bus per il lago di Braies e li
inizia il nostro Tour lungo il lago verso la Baita del Cavallo.
Descrizione: ca.13 km; salita-/discesa 980/560
Alloggio Rif. Dürrenstein (2000m)

Lu. Tour per i laghi
oggi andiamo lungo i prati piazza verso la città olimpica invernale
Cortina .Dopo di che saliremo al più bel lago (dicono i nostrani)
nelle Dolomiti
Descrizione: ca.14 km; salita-/discesa 950/430
Alloggio Rif.Vandelli (1980m)

Ma. All est delle Dolomiti
Partendo da Sorapiss con una stupenda vista sulle Tofane e
Cristallo traversiamo il gruppo Contrin per arrivare al prossimo
rifugio.
Descrizione: ca.13 km; salita-/discesa 890/980
Alloggio: Rif.Città di Carpi (2110 m)

Me. Traversata del monte Cadini
Da città di carpi una dei più belli alpeggi nei Dolomiti entriamo
nel bellissimo gruppo dei Cadini e si arriva a grandi nomi
Descrizione: ca.11 km; salita-/discesa 1130/810
Alloggio: Rif.Lavaredo (2340 m)
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Gi. La solitudine di grandi nomi
Sorpresa !!! nalmente !!!
Descrizione: ca.11 km; salita-/discesa 190/920
Ritorno insieme al Seppi
Rientro ca.16,30 Uhr

Incontro: Albergo Seppi in Rio di Pusteria ore 16,30
Attrezzatura: scarponi da trekking, protezione sole e pioggia, guanti e berretto
Partecipanti: minimo 3 persone
Prezzo: 690.-/persona; Da 5 persone in poi 10% di sconto
Incluso nel prezzo: 5 pernottamenti con prima colazione
5 escursioni guidate
transfer il primo e ultimo giorno
cartina topogra ca, cartogra a e orientamento
Salvo eventuali modi che nel programma
Iscrizione ed informazioni: e-mail: info@natour.it

tel. 347 9647812

www.natour.it

Mi farebbe molto piacere
vivere questa avventura nelle Dolomiti assieme a voi
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Accompagnatore media montagna

Gunther Vettori

