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TOP REQUESTED WALKING
stile :

in Libertà

difficoltà :
durata :

8 giorni

periodo:

Giu Lug Ago Set

codice:

ITSW280

Camminando nel cuore delle Dolomiti - Italy
8 giorni, prezzo da € 710
Una settimana di cammino tra le cime frastagliate della Val di Fassa, in uno
splendido paesaggio naturale riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità:
faremo base a Canazei, punto di riferimento per chiunque voglia godersi le
Dolomiti in ogni stagione, camminando ogni giorno su un sentiero diverso: da
Sasso Piatto, con la sua particolare cima “a cappello” al panoramico Sentiero del
Pane, che vi regalerà splendide viste sul ghiacciaio della Marmolada. Sarete
sempre circondati da imponenti giganti di roccia e dalla ricca varietà di flora e
fauna selvatica, camminando tra i fischi delle marmotte e il profumo dei pini.
I vostri sforzi saranno ripagati dalla deliziosa cucina del Trentino: salumi, formaggi stagionati e dolci di ogni tipo,
preparati e raccontati di chi li produce con passione, seguendo processi tradizionali tramandati attraverso i secoli.

I consigli di SloWays:
Camminate immersi in paesaggi incantevoli, tra laghi di montagna e cime frastagliate;
Provate a scorgere un cervo nel bosco, o magari un’aquila reale tra le cime delle Dolomiti;
Gustate i sapori forti e autentici della cucina trentina, dallo speck ai formaggi stagionati,
accompagnati dal vino bianco locale.

Itinerario
Giorno 1 Canazei
I primi tre giorni del viaggio saranno dedicati ai dintorni di Canazei, una località incastonata tra i più
importanti gruppi Dolomitici, meta ideale per un viaggio alla scoperta di un territorio incantevole. La vostra
prima esperienza sarà gustare i sapori tipici del territorio in una cena.

Giorno 2 Escursione intorno al Sasso Piatto, 15,5 km
Oggi andrete alla scoperta del Sasso Piatto, così chiamato per la particolare conformazione delle sue cime,
che creano una superficie perfettamente orizzontale. Raggiungerete l’inizio del cammino con il trasporto
locale, tra autobus e funivia, prima di partire dal Col Rodella alla volta del Rifugio Sasso Piatto, dove vi
fermerete per godere della splendida vista sulle montagne circostanti, magari rifocillandovi con una fetta di
strudel. Da qui proseguirete immergendovi nel suggestivo paesaggio calcareo, simile alla superficie lunare.
Dopo il pranzo al Rifugio Vicenza scenderete verso la stazione della seggiovia Sassolungo, da dove potrete
scegliere se proseguire a piedi o prendere la seggiovia fino a Col Rodella.

Giorno 3 Escursione intorno al Gruppo del Catinaccio, 15,5 km
Il percorso circolare di oggi vi condurrà tra le cime del gruppo del Catinaccio: dopo un transfer con i mezzi
pubblici fino a Campedie percorrerete strade sterrate e sentieri alla volta del Passo delle Cigolade, sito a
2549 metri. Lungo la strada troverete diverse malghe e rifugi dove fermarci per un veloce spuntino. Il
sentiero prosegue tra guglie e torrette che emergono dalle pareti rocciose, svelandovi scorci emozionanti ad
ogni angolo, fino a tornare al punto di partenza.

Giorno 4 Da Passo Sella a Passo Gardena, 13 km
Come per il secondo giorno di cammino, anche l’escursione di oggi partirà da Col Rodella, facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici. L’escursione di oggi vi condurrà fino al Passo Sella, a 2244 metri, sempre
accompagnati dagli splendidi panorami sulle cime frastagliate di Sasso Piatto e Sassolungo. Il panorama da
Passo Sella, in particolare, ripagherà tutti i nostri sforzi: alla vostra destra si staglia tutto il Gruppo del Sella,
bello e imponente. Il cammino proseguirà verso il rifugio di Passo Gardena, dove trascorrerete le vostre
prossime due notti.

Giorno 5 Passeggiata in Val Gardena, 8 km
Dopo un’ottima colazione inizierete la giornata con un giro in funivia fino a Dantercepies, tra le più note
località sciistiche della Val Gardena: vi aspetta una giornata alla scoperta del Parco Nazionale Puez
Geisler. Percorrerete un primo tratto lussureggiante, tra larici e pini profumati, per poi entrare in un
ambiente più roccioso in cui se sarete fortunati potrete ammirare gli animali selvatici immersi nel loro habitat
naturale. Infine tornerete al punto di partenza, il Rifugio Frara, per la vostra seconda e ultima notte a Passo
Gardena.

Giorno 6 Da Passo Gardena a Passo Campolongo, 12,5 km
Il cammino di oggi inizia direttamente dal rifugio: da Passo Gardena la pista sale fino ai piedi del Gruppo del
Sella, inoltrandosi poi nell’incantevole Val de Mesdi. Le avventure oggi non mancheranno: guaderete un
piccolo fiume e scenderete lungo un ripido sentiero, seguendo poi una strada sterrata fino a Campitello.
Proseguirete lungo sentieri sterrati circondati da spettacolari formazioni rocciose fino a giungere al valico
alpino di Passo Campolongo.
Un trasferimento in taxi vi riporterà a Canazei.

Giorno 7 Escursione sulla Via del Pan, 16 km
Il vostro ultimo giorno di cammino vi riserva ancora molte sorprese: dopo un breve transfer in funivia
partirete da Col dei Rossi lungo il cammino della Via del Pan. Il percorso, facile e panoramico, si sviluppa
tra prati alpini e viste a 360 gradi sul ghiacciaio della Marmolada e le montagne circostanti, accompagnati dai
fischi delle marmotte. Arrivati a Penia, la vostra destinazione di oggi, un transfer in autobus vi riporterà a
Canazei. Qui festeggerete l’ultima notte di viaggio, premiando tutti i vostri sforzi con un’ottima cena.

Giorno 8 Fine del viaggio a Canazei
Il viaggio organizzato termina dopo la colazione.

Informazioni pratiche
All'arrivo e alla partenza da Bolzano prendere un bus per
Canazei, cambio a Vigo di Fassa.
Orari disponibili online sul sito:
www.trenitalia.com
www.fassa.com (busses Val di Fassa)

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende:
· 7 pernottamenti, 2 in un rifugio con bagni in comune e 5 in hotel ***
· 2 cene
· trasporto bagaglio da albergo ad albergo
· descrizioni dettagliate del percorso, mappe, tracce GPS
· Trasporto bagagli Passo Gardena transfer per Canazei giorno 6
La quota non comprende:
· viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza;
· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato;
· le visite e gli ingressi – le mance;
· gli extra di carattere personale;
· eventuali tasse di soggiorno;
· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.
Servizi aggiuntivi:
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota:
· supplemento camera singola
· supplemento mezza pensione
· Transfer con bagaglio stazione Bolzano-Canazei/stazione Ora-Canazei
· eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su
richiesta.

