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DOLOMITI AMPEZZANE

1° giorno – Arrivo nella valle di Anterselva dove si trova - incastonato tra le vette del Parco
Naturale Vedrette di Ries-Aurina - l’omonimo lago.  Ne  effettueremo l’intero giro attraverso un
sentiero naturalistico costellato da numerosi pannelli informativi che illustrano la flora e la fauna
locale,  le  differenze  tra  le  varietà  di  roccia,  le  specie  di  pesci  che  ne popolano le  acque.  Il
percorso d’andata costeggia la parte occidentale del lago, mentre il ritorno avviene attraverso un
sentiero nel bosco. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue verso Passo Tre Croci (m.1805),
valico alpino delle Dolomiti Ampezzane fra il monte Cristallo a nord e il Sorapiss a sud. Mette in
comunicazione la valle di Cortina d'Ampezzo con Misurina ed Auronzo di Cadore. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno – Raggiunto con il pullman il lago di Misurina (m. 1756), si sale con la seggiovia al
rifugio Col de Varda (m. 2110) da dove si ammira un ampio panorama sul gruppo del Cristallo e
sulle  Dolomiti  di  Sesto.  Si  prosegue  con  breve  discesa  per  incrociare  la  forestale  che  sale
direttamente da Misurina; con questa, prima in leggera salita poi con un percorso in falsopiano
alternato ad alcuni saliscendi, si prosegue ai piedi dei Cadini con vasti panorami sulle frontali
catene del Sorapiss e delle Marmarole, fino a raggiungere in circa due ore il rifugio Città di Carpi
(m. 2080) adagiato in ampi pascoli alla forcella Maraita. Pranzo libero al rifugio e rientro per lo
stesso percorso dell’andata. 

3° giorno – Trasferimento a passo Falzarego e salita in seggiovia al rifugio Scoiattoli (m. 2225).
Da qui si percorre il grande Museo all’Aperto della Prima Guerra Mondiale, con itinerario che si
sviluppa sotto le Cinque Torri. In questa zona si insediò il Comando del gruppo di artiglieria da
montagna e qui furono dislocate le batterie di cannoni puntati contro le postazioni austriache del
Sasso di Stria, del Forte Tre Sassi e del Lagazuoi. Oggi i percorsi  che si snodano lungo queste
postazioni  sono perfettamente  restaurati  e  conducono  al  sottostante  rifugio  Cinque  Torri  (m.
2137). Imponente e spettacolare il panorama a 360 gradi su tutti i principali gruppi delle Dolomiti
Ampezzane (Lagazuoi,  Tofane,  Cristallo,  Antelao,  Croda da Lago,  Pelmo,  Averau …).  Per  il
pranzo - come sempre  libero – si può usufruire del servizio ristorante del rifugio Cinque Torri o,
per chi non volesse percorrere tutto il camminamento delle trincee,  del rifugio Scoiattoli.
Nel pomeriggio ritorno al rifugio Scoiattoli e rientro verso Arco.



Partenza:  ore 6.45  da Riva del Garda – Autostazione Corriere
  ore 7.00  da Arco – Parcheggio di Caneve 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 260 (minimo 40 persone)
Supplemento camera singola € 50 (due notti)  

La quota di partecipazione potrà subire leggere modifiche dell’ultimo momento
in considerazione dell’andamento del costo del carburanti.

ACCONTO: Euro 120 da versarsi entro il 30 Aprile 2022
Per eventuali bonifici: conto corrente SAT – Sezione di Arco 

Iban IT51 C080 1634 3100 00000031968

La quota comprende: viaggio a/r in pullman, biglietti a/r seggiovie Col de Varda e 
Scoiattoli, pernottamento e prima colazione in hotel tre stelle a Passo Tre Croci, cena
composta da antipasto, primo, secondo, dolce (acqua, bevande e caffè incluse) in  
ristorante interno all’hotel, tassa di soggiorno.

In collaborazione con Agenzia Viaggi “La Palma” di Arco

OBBLIGATORIO ATTENERSI ALLE REGOLE  ANTI-COVID
VIGENTI  AL MOMENTO 

Alla gita viene data priorità ai soci,
i non soci saranno ammessi solo se resteranno posti disponibili

Informazioni ed iscrizioni:        Gemma  338 2161798
    Laura     0464 519946  -  338 3236592


