IL PROGRAMMA
VAL GARDENA: ORTISEI
6-7-8 LUGLIO 2018

Ortisei, è un meraviglioso e colorato paese della Val
Gardena dal centro pittoresco, ma l’aspetto più
affascinante di Ortisei, sono le sue montagne: a
nord il Resciesa, più ad est il Seceda, a sud un
percorso panoramico porta sugli estesi prati
dell’Alpe di Siusi, nella zona del Monte Piz e del Col
de Mesdi. Le catene montuose su entrambi i lati
sono aree protette: a nord si estende il Parco
Naturale Puez-Odle, a sud invece il Parco SciliarCatinaccio.

1° GIORNO: arrivo in mattina a Ortisei, piccola
pausa e poi si parte direttamente a piedi
dall’alloggio per i meravigliosi prati dell’Alpe de
Siusi, tra rifugi, cavalli e verde intenso. Percorso ad
anello, rientro tardo pomeriggio. Cena e pernotto.
2° GIORNO: dopo colazione si parte per il Seceda,
arrivare in quota è emozionante, uno dei più bei
panorami a 360° sulle dolomiti. Rientro nel tardo
pomeriggio. Cena e pernotto.
3° GIORNO: dopo colazione con un bel sentiero si
sale al Resciesa, risalendo il fiume tra ponticelli,
boschi e rifugi per arrivare a goderci il panorama tra
verdi e fioriti prati. Rientro nel tardo pomeriggio a
Vicenza.

Nr.max persone 15 - Il prezzo include l’alloggio con
mezza pensione, con ricca colazione a buffet. Non
include: costo dei pranzi al sacco indicati nel programmae
non include car sharing con suddivisione tra i partecipanti
del costo auto.
Auto necessaria per A/R ad Ortisei. Non necessaria per
spostamenti in loco.

P ASSI NEL MONDO
Asd Passi nel Suono
Mail: passinelmondo@gmail.com
www.passinelmondo.it
Polizza assic. RC n° 749-14-506964 stipulata con
CAES-Assimoco. Iscritta all’Albo Società Cooperative
con il n.A145055 del 25/03/2005.

Acconto euro 70.
Il programma può subire variazioni causa meteo
PRENOTAZIONI ENTRO 31/3/2017 e fino ad
esaurimento posti.
Percorsi adatti a chi ha un allenamento medio avanzato,
presenza di dislivelli.

