PROGRAMMA “La Magia delle Dolomiti”
Dal 14/07/2019 al 21/07/2019
DOMENICA: giornata dedicata all’arrivo in Hotel.
Cena e pernotto in Hotel
LUNEDI’: ritrovo ore 7.30 alla reception già con colazione fatta (in Hotel), si prende il pranzo al
sacco preparato dall’Hotel e si parte per il Lago d’Antermoia (Catinaccio), trasferimento in auto da
Daiano a Pera di Fassa (25km).
Lunghezza: 17km
Dislivello: 921mt in salita e 1200mt in discesa
Pendenza in salita: 10%
Difficoltà: E (intermedio)
Impianti di risalita: sì, prenderemo la Seggiovia da Pera di Fassa.
Pranzo: al sacco preparato dall’Hotel.
Dopo esser saliti con la Seggiovia da Pera di Fassa arriva al Rifugio Gardeccia e subito davanti a noi
si apre la meraviglia e lo spettacolo del Catinaccio del Rosengarten uno dei gruppi di montagne più
belli al mondo e patrimonio UNESCO. Saliremo al Rifugio Vajolet prima e al Rifugio Passo Principe
poi camminando su un piacevole e comodo sentiero che si snoda tra paesaggi spettacolari fatti di
guglie, pinnacoli e torri rocciose di questo meraviglioso gruppo delle Dolomiti. Dal Passo Principe
prenderemo un piccolo sentiero per raggiungere il Passo Antermoia (2770mt s.l.m.) dove il
paesaggio è davvero mozzafiato; scendiamo attraverso una meravigliosa gola al Lago d’Antermoia,
uno dei più belli dell’intero arco alpino: consumeremo il pranzo al sacco sulle rive del lago e dopo
una birra rinfrescante al Rifugio Antermoia scenderemo di nuovo a Pera, chiudendo un anello,
attraverso la Val di Dona: una piccola valle ricca di verde e fiori bellissimi, un ruscello ricco di
cascatelle e una foresta di conifere magica.
Ritorno in Hotel previsto per le 18.30 al massimo.
Cena e pernotto in Hotel.
MARTEDI’: ritrovo ore 8.00 alla reception già con colazione fatta (in Hotel), partenza per la Val
Venegia (ci trasferiremo in auto da Daiano al parcheggio della Val Venegia, circa 18km). Qui
faremo la seconda escursione: Il Grande Anello della Val Venegia
Lunghezza: 15km
Dislivello: +500mt/-500mt
Pendenza in salita: 5%
Difficoltà: T (facile)
Impianti di risalita: no.
Pranzo: alla Baita Segantini.
Partenza dal parcheggio della Val Venegia, sulla strada che va al Passo Valles. Il sentiero è semplice
da percorrere ma molto bello: la prima parte si snoda all’interno di una lussureggiante foresta di
abete rosso con la possibilità di osservare fioriture dai colori unici. La seconda parte si sposta sui
pascoli di alta montagna ed il panorama che si para davanti a noi è indimenticabile: alla nostra
sinistra il Monte Castellazzo con alle sue spalle le Pale di San Martino, di fronte a noi la Cima
Colbricon, l’ultima cima della Catena del Lagorai. Questa parte di sentiero in poco tempo ci conduce

alla Malga Juribello, una struttura molto importante per la zona poiché è la sede di una scuola per
gestori di malga. Da qui si prosegue fra I pascoli d’alta quota fino ad arrivare alla Baita Segantini, un
rifugio che offre una vista spettacolare sulla Val di Fiemme e sulla Valle di Primiero con le Pale di
San Martino a fare da meraviglioso sfondo. Qui mangeremo alla carta scegliendo tra I vari prodotti
tipici, dopodiché scenderemo all’interno del Campigol della Vezzana per fare a piedi la splendida
strada bianca della Val Venegia incastonata tra le Pale di San Martino e il Castellazzo. Attraverso
questo percorso torneremo alle auto fra una montagna di meraviglie.
Ritorno in Hotel previsto al massimo per le 17.30, pomeriggio libero. Cena e pernotto in Hotel.
MERCOLEDI’: riposo da escursioni: giornata libera.
Cena e pernottamento in Hotel.
Prima di cena, ore 18.00, presentazione in Hotel degli animali della Val di Fiemme.
Dopo cena piccola escursione in notturna nella foresta di abete rosso dietro l’Hotel (massimo 1km
tra andata e ritorno con nessun dislivello) alla scoperta degli animali notturni. Pernotto in Hotel.
GIOVEDI’: Ritrovo alle 8.30 alla reception già con colazione fatta (in Hotel), si prende il pranzo al
sacco preparato dall’Hotel e partenza per Cima Juribrutto. (trasferimento in auto Daiano-Passo San
Pellegrino, circa 25km)
Lunghezza: 12km
Dislivello: +769mt/ -769mt
Pendenza in salita: 6%
Difficoltà: E (intermedio)
Impianti di risalita: no
Pranzo: al sacco preparato dall’Hotel
Escursione che parte dalla bellissima cornice del Passo San Pellegrino (1918mt s.l.m.), da qui
attraverso bellissime mulattiere tra boschi di cirmolo e abete rosso saliremo su una delle vette più
suggestive della Val di Fiemme, Cima Juribrutto (2687mt s.l.m.). Il percorso è molto panoramico e
permette di vedere gran parte delle vette della Val di Fassa e di altre valli circostanti; passeremo nei
pressi di trincee e luoghi legati alla Prima Guerra Mondiale e vedremo tantissime meraviglie legate
alla natura come la possibilità di avvistare le pernici bianche, le marmotte e l’aquila reale.
Rientro nel pomeriggio. Cena e pernottamento in Hotel

VENERDI’: Ritrovo alle 8.30 alla reception già con colazione fatta (in Hotel), si prende il pranzo al

sacco preparato dall’Hotel e partenza per il Lago Stellune. (trasferimento in auto Daiano-Passo
Manghen, circa 11km)
Lunghezza: 15km
Dislivello: +400mt/ -400mt
Pendenza in salita: 5%
Difficoltà: E (intermedio)
Pranzo: al sacco preparato dall’Hotel
Si parte dalla bellissima cornice del Passo Manghen, punto più occidentale della Catena del
Lagorai. Attraverso paesaggi di alta quota, mirtilli, cirmoli e rododendri in fiore percorreremo
alcune mulattiere usate durante la Grande Guerra del ’15-’18. Durante il percorso potremo vedere
trincee e campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale (è molto facile reperire reperti fra le

rocce). Passeremo in rassegna due laghi, il Lago delle Buse ed infine il Lago Stellune, uno dei gioielli
più brillanti di questa catena. Anche la natura fa da protagonista in questa escursione: fioriture di
alta montagna e possibili avvistamenti di marmotte, ermellino, camoscio e Aquila reale.
Rientro nel pomeriggio, cena e pernottamento in Hotel.

SABATO: ritrovo ore 8.30 alla reception già con colazione fatta (in Hotel), si prende il pranzo

al sacco preparato dall’Hotel e partenza per l’Alpe Cermis (trasferimento Daiano-Impianti
Cermis, Cavalese circa 7km). I Laghi Bombasel ed il Lago Lagorai
Lunghezza: 18km
Dislivello: +300mt salita/ 1200mt in discesa
Pendenza in salita: 3%
Difficoltà: E (medio).
Impianti di risalita: sì, 2 tronconi di funivia e 1 di seggiovia dell’Alpe Cermis (gratuiti con la Trentino
card che viene rilasciata ad inizio vacanza dall’Hotel Ganzaie).
Pranzo: al sacco preparato dall’Hotel.
Si parte dal Rifugio Paion del Cermis e attraverso pascoli e mulattiere arriviamo diretti ai primi
laghetti: I Laghi di Bombasel, tre specchi d’acqua meravigliosi circondati dalle vette della Catena del
Lagorai. Durante questo tragitto il percorso è spettacolare e molto paesaggistico. La seconda parte
del percorso scende nel vallone del gigantesto Lago Lagorai, il più grande della catena che occupa
quasi la metà del vallone glaciale in cui si trova: l’avvicinamento al lago è meraviglioso, ogni
angolatura regala scorci e foto da non lasciarsi scappare. Dal lago, poi, semplice e comoda discesa
nel bosco tra abeti rossi e larici su strada forestale fino al fondovalle: da qui torneremo alle auto
lungoil torrente Avisio che con le sue rapide e le sue cascate ci racconta della vita del fiume.
Ritorno in Hotel previsto al massimo per le 16.00, pomeriggio libero. Cena e pernotto in Hotel.

DOMENICA: partenza per il ritorno a casa. Orario concordato con le esigenze dei partecipanti.
Per chi vuole, pranzo in malga di fine vacanza per salutarci (alla carta e non compreso nel totale).

COSTI:
€575 a persona (supplemento singola €45), quotazione bambini su richiesta. Il costo comprende 7
notti in Hotel in trattamento di mezza pensione con colazione (tutte le mattine), 4 pranzi al sacco,
cena (tutte le sere) con bevande escluse, 1 pranzo in malga (Baita Segantini), il Servizio Guida
Ambientale Escursionistica per tutta la settimana, l’assicurazione RCT e l’assicurazione medica.
SONO ESCLUSI: il pranzo del giorno di riposo, gli impianti di risalita, altri pasti dove non è
indicato e la tassa di soggiorno.
All’iscrizione è necessaria una caparra del 25% a persona e caparra bambini su richiesta.
L’Hotel mette a disposizione un pullmino da 9 posti per raggiungere i vari luoghi di escursione.

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Piazza Umberto I, 8 57027 San
Vincenzo (LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net. E-mail info.tuscany4me@gmail.com.

DATE:
dal 14/07/2019 al 21/07/2019

HOTEL: Hotel Ganzaie***, Loc. Ganzaie 1 38033 Daiano (TN), un hotel situate in mezzo alla natura: dietro
di esso una lussureggiante foresta di conifere, davanti i pascoli e i prati di montagna (al mattino presto è
possibile avvistare i caprioli sui campi intorno). Cucina tipica, ottima e abbondante, colazione con prodotti
tipici ed internazionle.
Quest’anno partecipare al nostro viaggio sulle Dolomiti ed in particolare in Val di Fiemme è ancora più bello
ed importante. Lo scorso 29 ottobre 2018 è avvenuto un tragico evento che ha spazzato via gran parte delle
foreste della nostra valle: una raffica di vento fortissima durata pochi minuti ha raso al suolo circa 800ha di
bosco. Con la partecipazione al nostro viaggio, con le foto che farete e con la vostra presenza darete un
contributo importantissimo di valorizzazione di questa favolosa valle: guidandovi vi porterò a conoscere
tutto il patrimonio naturalistico, storico e culturale di questi luoghi che per me sono casa in modo da
trasmettervi l’amore che ho per la mia valle, la mia gente e la bellezza assoluta di queste montagne.
La guida
Francesco

