Vivere le Dolomiti !!!
Dal Catinaccio alle Tre Cime di Lavaredo nella
stagione più bella nelle Dolomiti !!!
Catinaccio-Sasso Piatto-Sella-Lagazuoi-Tofane-Sorapis-Cristallo-Tre Cime.
Attraversiamo le Dolomiti dall’ovest all est.

29/07 -06/08/2022

Programma
Ve. Ritrovo ca. ore 16

www.hotelcristallo.bz

Sa. “Catinaccio -scogliera tropicale“
Traversata del famoso massiccio del Catinaccio che presenta una
delle scogliere tropicali meglio preservate
Descrizione: dislivello ca. 1090; km: ca.11;
alternativa: dislivello ca. 850;
km: ca. 8;
Quota più alta: 2850 m
Alloggio: Rif.Antermoa (2496m)

Do. “Storia della Terra “
Traversiamo una delle vallate più belle delle Dolomiti
Descrizione: dislivello ca.1120; km ca. 12;
alternativa: dislivello ca. 470; km ca.7;
Quota più alta: 2958 m
Alloggio: Rif.Sasso Piatto (2300m)

Lu. “La scalata“
Ia tappa regina con un bel vedere di 360 gradi
Descrizione: dislivello ca.1160; km ca.13;
alternativa: dislivello ca. 530; km ca.10;
Quota più alta: 3152 m
Alloggio: Rif.Franz Kostner (2536m)

Ma. “Cambio di cultura e lingua“
Entriamo nelle zone ladine. I Ladini fanno parte del popolo
retoromano, uno dei popoli più antichi nelle Alpi, la loro cultura e
lingua é stata preservata no ad oggi.
Descrizione: dislivello ca. 1110; km ca.13;
alternativ: dislivello ca. 470; km ca.10;
Quota più alta: 2530 m
Alloggio: Rif.Pomedes ( 2303 m)

Me. “Il cuore delle Dolomiti“
Camminata al più bel lago nelle Dolomiti…il Sorapis
Descrizione: dislivello ca. 1080; km ca.17;
Quota più alta: 2303 m
Alloggio: Rif. Vandelli ( 1980 m)

Riferimento per Mercoledì: Su metà percorso arriviamo a Cortina: Un posto ideale per
chi vuole terminare oppure iniziare il tour (ca. ore 10,30 stazione Autobus )
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Gi. “ L`est delle Dolomiti“
Dal Sorapis con dei bellissimi belvedere sul monte Cristallo dirigiamo
il nostro passo verso il gruppo Contrin nell` est delle Dolomiti .
Descrizione: dislivello ca. 990; km ca.13;
Quota più alta: 2110 m
Alloggio: Rif.Città di Carpi ( 2110 m)

Fr. “Gruppo Cadini“
Lasciamo Carpi e traversiamo il bellissimo gruppo Cadini con dei belvederi
mozza ato.
Descrizione: dislivello ca. 950; km ca.10;.

Quota più alta: 2595 m
Alloggio: Rif.Lavaredo ( 2344 m)

Sa. “Solitudine di grandi nomi “
Sorpresa !!! nalmente arrivati !!!
Descrizione: dislivello ca. 990; km ca.13;
Ritorno insieme al punto di partenza. ca ore 16,00

Ritrovo: Venerdì ca. ore 16 www.hotelcristallo.bz
Partecipanti: minimo 3 persone
Prezzo: A - Tour comleto
B - Fino a Cortina
C - Da Cortina

1.070.-/ Persona Da 5 persone in su 10% di sconto
690.-/ Persona
550.-/ Persona

Incluso nel prezzo : A: 8 pernottamenti in mezza pensione ( bibite escluse)
8 escursioni guidate
B: 5 pernottamenti in mezza pensione ( bibite escluse)
5 escursioni guidate
C: 4 pernottamenti in mezza pensione ( bibite escluse)
4 escursioni guidate
-Transfer il primo e ultimo giorno
-Cartogra a e orientamento
-Accompagnatore Gunther
Salvo eventuali modi che nel programma

Iscrizione ed informazioni: e-mail: info@natour.it
tel. 347 9647812
www.natour.it
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Accompagnatore di media montagna
Günther

