DOLOMITI: L’AUTUNNO ED IL BRAMITO DEL CERVO
Dal 18 al 22 settembre 2019
Cinque giorni in Val di Fiemme circondati dai colori autunnali come il giallo dei larici, il rosso dei mirtilli, il
blu intenso dei laghetti di alta quota ed il verde scuro degli abeti rossi; cammineremo tra profumi unici e
paesaggi strepitosi. Questi cinque giorni saranno dedicati anche e soprattutto ad un animale particolare e
rappresentativo della Val di Fiemme: il Cervo rosso. In questo periodo questi grossi ungulati entrano nella
faticosa e roboante stagione degli amori, i maschi si sfidano a colpi di bramiti facilmente udibili nei boschi e
fra i prati di alta quota: dedicheremo il nostro viaggio all’ascolto del bramito e concentreremo le nostre
escursioni nel pomeriggio, nel momento di maggiore attività dei maschi; La prima escursione e soprattutto
l’escursione pomeridiana del terzo giorno saranno dedicate totalmente a questo: arriveremo in luoghi di
forte attività dei maschi ed in silenzio ascolteremo la natura che fa il suo corso.
Oltre al cervo, in questo periodo, la possibilità di avvistare animali è alta: le montagne ed i sentieri sono
poco frequentati quindi camosci (anch’essi in fase amorosa), aquile reali e caprioli saranno più facili da
avvistare.
Viaggio dalle mille emozioni e da non perdere.
18/09. Appuntamento a Daiano (TN) all’Hotel Ganzaie. Giornata dedicata all’arrivo e al ritrovo in Hotel
entro le 18.00 circa.
Il raggiungimento del luogo di ritrovo è previsto con mezzi propri.
Cena e pernottamento in Hotel.
19/09. Prima escursione: il Lago Juribrutto. Colazione ore 8.30, partenza prevista dall’Hotel circa 9.30. Ci
sposteremo in auto al Parco Naturale di Paneveggio (30 minuti circa) e dal Passo Valles inizieremo un
bellissimo anello.
Lunghezza: 13km
Dislivello: 500mt
Pendenza in salita: 7%
Difficoltà: E (intermedia)
Pranzo al sacco preparato dall’Hotel
Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio: cena e pernottamento.
20/09. Seconda escursione (doppia escursione). Colazione ore 8.30, partenza per una piacevole e semplice
passeggiata nei boschi dietro l’Hotel. I Colossi del Doss (i Larici monumentali).
Lunghezza: 6km
Dislivello: 150mt
Pendenza in salita: 4%
Difficoltà: T (facile)
Pranzo: presso il Maso dello Speck (libero e alla carta)
Dopo un po’ di relax post pranzo partenza alle 15.30 per la seconda escursione
I Laghetti di Colbricon. Spostamento in auto al Passo Rolle (30 minuti circa).
Lunghezza: 8km (4 andata e 4 al ritorno)
Dislivello: 90mt
Pendenza in salita: 2%
Difficoltà: T (facile)
Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio: cena e pernottamento.
21/09. Terza escursione: Lago Cece e Lago della Caserina. Colazione intorno alle 8.15 e partenza prevista
per Predazzo intorno alle 9.00 (20 minuti circa).
Lunghezza: 13km
Dislivello: 500mt

Pendenza in salita: 5%
Difficoltà: E (intermedio)
Pranzo al sacco preparato dall’Hotel.
Rientro in Hotel nel pomeriggio: cena e pernottamento.
22/09. Colazione secondo le esigenze dei partecipanti e fine del viaggio: rientro a casa.
COSTI:
€335 a persona (supplemento singola €30), quotazione bambini su richiesta. Il costo comprende 4
notti in Hotel in trattamento di mezza pensione con colazione, 2 pranzi al sacco, cena (tutte le sere)
con bevande escluse, il Servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata della vacanza,
l’assicurazione RCT e l’assicurazione medica.
SONO ESCLUSI: i pasti dove non indicato nel programma e la tassa di soggiorno.
All’iscrizione è necessaria una caparra del 25% a persona
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.

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

