CAMMINATA AL LAGO DI BRAIES PICCO DI VALLANDRO
TRE CIME DI LAVAREDO
23-24-25 giugno 2018
Nel suggestivo scenario del Lago di Braies con le sue acque cristalline, passeggiando tra Prato Piazza e il
Picco di Vallandro, proseguendo verso le Tre Cime di Lavaredo, trascorreremo tre giorni immersi nella
natura delle Dolomiti.
Sabato 23 Giugno 2018
Ritrovo alle ore 7 parcheggio Centro Borgo, viaggio con mezzi propri. Sistemazione in albergo Gasthof
Huber a Braies, pranzo libero e nel pomeriggio camminata seguendo il percorso attorno al Lago di Braies di
4 km circa. Cena e pernottamento.
Domenica 24 Giugno 2018
Colazione. Trasferimento in auto a Prato Piazza (mt. 1979 ) raggiungeremo a piedi il Monte Specie dove si
potranno ammirare le Tre Cime di Lavaredo da una diversa prospettiva (2550 mt) o il Picco di Vallandro
(2839 mt) valutando le condizioni climatiche e il gruppo. Pranzo al sacco. Al ritorno a Prato Piazza
possibilità di merenda al Rifugio. Cena e pernottamento.
Lunedì 25 Giugno 2018
Colazione. Trasferimento in auto al Rifugio Auronzo (2333 mt) ed escursione per il giro delle Tre Cime di
Lavaredo, passando dal Rifugio Lavaredo (2344 mt) proseguendo per la Forcella Lavaredo (mt. 2454),
importante punto di osservazione di paesaggi indimenticabili, il Rifugio Locatelli (2438 mt) e tornando al
Rifugio Auronzo. Pranzo libero presso un rifugio. Rientro a Bologna in serata.
Percorsi adatti a tutti, si consiglia abbigliamento da camminata, calzature adatte e l’uso di bastoncini.

QUOTA A PERSONA €. 175,00
Iscrizioni e saldo entro il 21 Maggio 2018
L’iniziativa si farà al raggiungimento di 10 partecipanti
La quota comprende:
 Sistemazione in hotel in camera doppia e trattamento di mezza pensione con menù a scelta(escluso
bevande)
 Assicurazione infortuni
 Escursioni con il nostro accompagnatore UIsp
La quota non comprende:
 Pranzi di sabato, domenica e lunedì – bevande ed extra di carattere personale
 Tassa di soggiorno
 Viaggio di a/r con auto proprie.
N.B. OGNI EQUIPAGGIO DIVIDE LE SPESE DI BENZINA E AUTOSTRADA CON L’AUTISTA
 Pedaggio entrata Tre Cime di Lavaredo che sarà diviso per ogni equipaggio
Il programma potrebbe subire variazioni a causa delle situazioni climatiche
e omogeneità del gruppo
Info e prenotazioni: Turismo Attivo
Tel. 051-6025243 - 3398288331
turismo.attivo@uispbologna.it
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