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www.amicimontagna.com
e-mail: info@amicimontagna.com

PARCO NATURALE FANES 
SENNES E BRAIES

CON LE CIASPOLE NELLE AFFASCINANTI 
DOLOMITI DI FANES

escursione del 21-22-23 marzo 2014



Fantastici itinerari con le ciaspole, alla scoperta degli angoli più suggestivi 
dell’altopiano, raggiungendo facili vette, immersi nella magica atmosfera 
di un paesaggio incantato. Base per le nostre ciaspolate, il bellissimo rifugio 
Lavarella, dotato di tutti i comfort.

PROGRAMMA

VeneRdì 21 MARzO
Partenza con pullman GT da Viareggio, Loc. De Sortis ore 2,00 - Da Camaiore, 
Parcheggio della Badia, ore 2,20. Arrivo nella prima mattina a San Vigilio di 
Marebbe e al rifugio Pederù m. 1548. Inizio escursione per raggiungere il rifu-
gio Lavarella m. 2042. 
Ore di cammino: 2,30
dislivello in salita: m. 500
Sistemazione in rifugio. Escursione facoltativa al passo di Limo m. 2174, in am-
biente straordinario e panoramico. Rientro al rifugio, cena e pernottamento.

SAbAtO 22 MARzO
Ciaspolata verso l’anticima del monte Sasso delle Nove m. 2755. Intera giorna-
ta dedicata all’escursione sull’altipiano e al possibile raggiungimento dell’an-
ticima del sasso delle Nove.
Rientro al rifugio, cena e pernottamento.

dOMenicA 23 MARzO
Traversata dell’altopiano di Fanes. Fantastica ciaspolata nel cuore delle Dolo-
miti di fanes, fino alla località Armentarola in Val Badia. Nel pomeriggio con il 
pullman si inizia il viaggio di ritorno. Escursione da intraprendere con condi-
zioni di innevamento sicure e meteo stabile.

PARCO NATURALE FANES
SENNES E BRAIES

CON LE CIASPOLE
NELLE AFFASCINANTI
DOLOMITI DI FANES

eQUiPAGGiAMentO indiSPenSAbiLe:
•	 ciaspole
•	 ramponi
•	 piccozza
•		 abbigliamento invernale

LA QUOtA cOMPRende:
•	 Viaggio A/R in pullman GT
•	 N. 2 pensioni complete al rifugio (pranzi con cestino)
 (bevande escluse)
•	 Assicurazione infortuni.
•	 Materiale informativo

LA QUOtA nOn cOMPRende
•	 Il pranzo di venerdì 21 marzo
•	 Tutti gli extra in genere

 

PRenOtAziOni dAL 20 febbRAiO 2014
AccOntO ALLA PRenOtAziOne: € 100,00

SALdO entRO iL 13 MARzO 2014

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi ai direttori di gita

UGO nARdeLLi tel. 339-8569662
edVALdO PAOLi tel. 338-2520450


