Dolomiti, neve e ciaspole
SABATO 18 E DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017
Regalati un weekend bianco sulle ciaspole nella bellissima cornice delle Tre Cime di Lavaredo
e il Lago di Misurina.
Un viaggio che ci porterà sul Monte Piana, la linea del fronte Italo Austriaco durante la Grande Guerra, tra
trincee, cippi, monumenti e targhe.
I percorsi sono facili e adatti a tutti, si consiglia abbigliamento e calzature adatte.
Programma:
Sabato 18 Febbraio 2017
Ritrovo alle ore 7 nel parcheggio della Piscina Arcoveggio di Bologna viaggio con mezzi propri
Arrivo al Lago di Misurina alle 11 circa, salita in seggiovia al Col di Varda e con le ciaspole raggiungiamo il
Rifugio Città di Carpi (mt. 2110) dove sarà possibile consumare un pranzo libero prima di rientrare, sempre
con le ciaspole, a Misurina. Qui alloggeremo allo Chalet Lago Antorno ,cena tipica.
Domenica 19 Febbraio 2017
Colazione, buffet e partenza alle ore 9 per una avventurosa escursione con le ciaspole fino al Monte Piana
(mt. 2205) dove si potrà poi seguire l'itinerario del Fronte tra un dedalo di trincee recuperate dagli "Amici del
Monte Piana".Pranzo libero al Rifugio Bosi e rientro sempre con le ciaspole a Misurina da dove partiremo per
Bologna alle ore 16 circa
In assenza di neve si farà trekking con il medesimo percorso.

Quota a persona € 99
Iscrizioni e saldo entro il 10 Gennaio 2017
(l'iniziativa si farà al raggiungimento di 10 partecipanti)
La quota comprende:
 Cena tipica compreso acqua, pernottamento e prima colazione a buffet
 Escursioni con nostro accompagnatore
 Assicurazione
La quota non comprende:
 Pranzi di sabato e domenica - Vino o altre bevande ed extra di carattere personale
 Quanto non indicato alla voce "la quota comprende"
 Seggiovia
 Viaggio a/r con auto proprie. N.B. ogni equipaggio divide le spese di benzina con l’autista
Info e prenotazioni: Turismo Attivo tel. 051/6025243
turismo.attivo@uispbologna.it
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