Settimana Verde sulle Dolomiti

Data Escursione:

dal 22-08-2021 al 29-08-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK APS Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 600 m
Ore : 7 ore
Difficoltà : E/EE
Lunghezza : 14 km
Descrizione Le nostre escursioni saranno all'insegna della conoscenza della montagna e della sua storia . Percorreremo
sentieri su vallate fiorite, ruscelli, cascate, laghi trincee e ricoveri della prima guerra mondiale. PROGRAMMA ESCURSIONI: 1°
giorno da Passo San Pellegrino al rifugio Fulciade (una vallata piena di fiori , colori e profumi) per poi proseguire verso Forca
Rossa e con un giro ad anello ritornare a Passo San Pellegrino Km 11.440 dislivello metri 697 2° giorno Passo San Pellegrino
saliremo a Cima Bocche teatro della prima guerra mondiale con le sue trincee e rifugi di fortuna per poi scendere verso il laghi
di Lusia e con un bel giro ad anello ritornare a Passo San Pellegrino. Km 16.00 dislivello metri 619 3° giorno la montagna per
eccellenza Il Monte Mulaz con i suoi 2906 metri di altezza con un sentiero molto vario, a volte anche tecnico , raggiungeremo il
rifugio Mulaz e dopo una breve sosta l'ultimo assalto alla cima per suonare la campana del Mulaz. Km 17.250 dislivello metri
1619 4° giorno, Direttamente da Vigo di Fassa saliremo per la valle Monzon e il rifugio Taramelli per arrivare a passo Selle
salendo fiumiciattoli e cascate fino al Rifugio Passo delle Selle - Bergvagabunden Hütte Km 10.400 dislivello metri 716 5° giorno
da Pozza di Fassa verso il Vajolet passando per il rifugio Gardecia , saliti al rifugio Principe si ridiscende per il lago D'Antermoia
con arrivo a Pera di Fassa. Km 18.580 dislivello metri 1118 6° giorno, da Passo Costalunga – Latemar labirinto lago di Carezza
, giro ad anello Ai piedi del Latemar si trova una frana chiamata “ Il Labirinto “ nel quale sei costretto a passare tra macigni in un
sentiero a zig zag Km 12 dsl 533 Le escursioni potranno subire variazioni per condizioni meteo avverse e/o a insindacabile
giudizio degli accompagnatori. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 585,00 a persona in camera doppia o
matrimoniale. Posti limitati LA QUOTA COMPRENDE: Mezza pensione con sistemazione in camera doppia per 7 notti presso
l'HOTEL CRISTALLO a Passo San Pellegrino https://hotel-cristallo.com/ Escursioni giornaliere con assistenza di tre
accompagnatori NoiTrek. Supplemento camere single Classic (massimo 2 € 20.00 al giorno) LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzi, ingressi ai musei o mostre, bevande a cena, spese di viaggio, tassa di soggiorno, seggiovie e tutto quanto non previsto
ne "la quota comprende". LA SETTIMANA SULLE DOLOMITI E’ ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DI
VIAGGI QUATTRO VACANZE. Tutti i soci partecipanti dovranno versare obbligatoriamente una caparra di € 185.00, non
rimborsabile se non per motivi comprovati di salute o forza maggiore all'agenzia " Quattro Vacanze". Intestazione:
ITACASOLUZIONI SRL BY QUATTROVACANZE IBAN IT42 F076 0103 2000 0100 5897 481 specificando nella causale:
“Acconto - Nome e Cognome – SETTIMANA DOLOMITI DAL 22 AL 29 AGOSTO con NoiTrek” N.B Prima di procedere con la
prenotazione è necessario contattare gli accompagnatori Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili Inviare copia del
bonifico unitamente ai vostri dati anagrafici su whatsapp 3283712494 indicando eventuali intolleranze alimentari.
ACCOMPAGNA AEV Gianni Onorati AEV Sofia Manco AEV Paola Gonnelli PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI AEV
Paola Gonnelli 3313480472 AEV Sofia Manco 3202858438 AEV Gianni Onorati 3283712494 APPUNTAMENTO: verrà
comunicato prossimamente agli iscritti Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. Per altre escursioni visitare il sito
www.noitrek.it
Accompagnatore1: AEV Gonnelli Paola
Cell: 331 348 0472
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: PROGRAMMA ESCURSIONI: 1° giorno da Passo San Pellegrino al rifugio Fulciade (una vallata piena di fiori ,
colori e profumi) per poi proseguire verso Forca Rossa e con un giro ad anello ritornare a Passo San Pellegrino Km 11.440
dislivello metri 697 2° giorno Passo San Pellegrino saliremo a Cima Bocche teatro della prima guerra mondiale con le sue
trincee e rifugi di fortuna per poi scendere verso il laghi di Lusia e con un bel giro ad anello ritornare a Passo San Pellegrino.
Km 16.00 dislivello metri 619 3° giorno la montagna per eccellenza Il Monte Mulaz con i suoi 2906 metri di altezza con un
sentiero molto vario, a volte anche tecnico , raggiungeremo il rifugio Mulaz e dopo una breve sosta l'ultimo assalto alla cima per
suonare la campana del Mulaz. Km 17.250 dislivello metri 1619 4° giorno, Direttamente da Vigo di Fassa saliremo per la valle
Monzon e il rifugio Taramelli per arrivare a passo Selle salendo fiumiciattoli e cascate fino al Rifugio Passo delle Selle Bergvagabunden Hütte Km 10.400 dislivello metri 716 5° giorno da Pozza di Fassa verso il Vajolet passando per il rifugio
Gardecia , saliti al rifugio Principe si ridiscende per il lago D'Antermoia con arrivo a Pera di Fassa. Km 18.580 dislivello metri
1118 6° giorno, da Passo Costalunga – Latemar labirinto lago di Carezza , giro ad anello Ai piedi del Latemar si trova una frana
chiamata “ Il Labirinto “ nel quale sei costretto a passare tra macigni in un sentiero a zig zag Km 12 dsl 533 Le escursioni
potranno subire variazioni per condizioni meteo avverse e/o a insindacabile giudizio degli accompagnatori. CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 585,00 a persona in camera doppia o matrimoniale. Posti limitati LA QUOTA
COMPRENDE: Mezza pensione con sistemazione in camera doppia per 7 notti presso l'HOTEL CRISTALLO a Passo San
Pellegrino https://hotel-cristallo.com/ Escursioni giornaliere con assistenza di tre accompagnatori NoiTrek. Supplemento camere
single Classic (massimo 2 € 20.00 al giorno) LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi, ingressi ai musei o mostre, bevande a
cena, spese di viaggio, tassa di soggiorno, seggiovie e tutto quanto non previsto ne "la quota comprende". LA SETTIMANA

SULLE DOLOMITI E’ ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DI VIAGGI QUATTRO VACANZE. Tutti i soci
partecipanti dovranno versare obbligatoriamente una caparra di € 185.00, non rimborsabile se non per motivi comprovati di
salute o forza maggiore all'agenzia " Quattro Vacanze". Intestazione: ITACASOLUZIONI SRL BY QUATTROVACANZE IBAN
IT42 F076 0103 2000 0100 5897 481 specificando nella causale: “Acconto - Nome e Cognome – SETTIMANA DOLOMITI DAL
22 AL 29 AGOSTO con NoiTrek” N.B Prima di procedere con la prenotazione è necessario contattare gli accompagnatori
Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili Inviare copia del bonifico unitamente ai vostri dati anagrafici su whatsapp
3283712494 indicando eventuali intolleranze alimentari. ACCOMPAGNA AEV Gianni Onorati AEV Sofia Manco AEV Paola
Gonnelli PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI AEV Paola Gonnelli 3313480472 AEV Sofia Manco 3202858438 AEV Gianni
Onorati 3283712494 APPUNTAMENTO: verrà comunicato prossimamente agli iscritti Evento riservato ai soci in regola con il
tesseramento. Per altre escursioni visitare il sito www.noitrek.it
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

