VAL DI FIEMME, la valle nel bosco e
LAGORAI, dove osano i sognatori

PROGRAMMA
22.08.2021 : Trento, la città dipinta
Ritrovo dei partecipanti alle ore 0:30 a Guardiagrele, Via Anello, sistemazione sul pullman e partenza per Trento. Visita alla città. Pranzo libero.
Nel tardi pomeriggio arrivo a Canazei. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

23.08.2021: Cima Cavallazza e laghetti del Colbricon
Prima colazione in hotel. Partenza per Passo Rolle. La Cima Cavallazza e i sottostanti laghetti del Colbricon offrono uno spettacolare panorama
sulle Dolomiti, dalle Pale di San Martino alla Marmolada fino alle cime del Catinaccio e Latemar. Oltre a questo spettacolo naturale, questo
tragitto offre anche un richiamo storico alla prima guerra mondiale, infatti ci sono moltissimi resti di trincee, gallerie e postazioni di guerra che
dominavano la strada del passo Rolle. Ai laghetti del Colbricon sono state ritrovate tracce di antichissimi insediamenti umani, tra cui
accampamenti di cacciatori, risalenti al Neolitico. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trekking:
Cima Cavallazza e laghetti del Colbricon:
Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 4 ore Dislivello: 500 m
Laghetti del Colbricon:
Difficoltà: T Tempi di percorrenza: 2 ore Dislivello: 100 m

24.08.2021: Cavalese e Alpe del Cermis
Prima colazione in hotel. Partenza per Cavalese. Il borgo di Cavalese è disteso su una terrazza soleggiata di fronte alla Catena del Lagorai. Domina
l’abitato il campanile merlato della chiesa di San Sebastiano. A pochi passi dal centro c’è il Parco della Pieve, con la chiesa arcipretale
dell'Assunta (anno 1112) e il “Banco de la Reson”, dove sedevano i rappresentanti della “Magnifica Comunità di Fiemme”, l’ente che da mille
anni gestisce il patrimonio boschivo della Valle. Fra i monumenti naturali più ammirati, la cascata di Cavalese e l’albero secolare “Pezo del
Gazolin”. Dal borgo partono gli impianti di risalita Alpe Cermis che accompagnano gli escursionisti verso spettacolari panorami. Nel pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento.

25.08.2021: Sulle aspre cime del Monte Cauriol
“Dopo tre giorni di furioso combattere, al tramonto del 26 agosto 1916, gli Alpini del battaglione Feltre, con largo sacrificio di sangue,
strapparono agli Austriaci questa cima” Si tratta di una delle cime più famose del Lagorai, tristemente nota anche per i cruenti eventi bellici
del primo conflitto mondiale. L’itinerario percorre vecchi tracciati militari oggi ripristinati e si possono vedere trincee e fortificazioni della prima
guerra mondiale. La bella vetta, grazie alla sua posizione centrale nella catena, offre un panorama straordinario! Nel pomeriggio rientro in hotel,
cena e pernottamento.
Trekking:
Le Cascatelle di Ziano di Fiemme: Difficoltà: T Tempi di percorrenza: 1 ore Dislivello: 100 m
Monte Cauriol: Difficoltà: EE Tempi di percorrenza: 5/6 ore Dislivello: 900 m circa

26.08.2021: La Valle dei Mocheni
Prima colazione in hotel. Partenza per La Valle dei Mòcheni chiamata anche valle incantata per il magnifico scenario naturale, con itinerari tra
prati e boschi circondati dalle vette prossime ai 2.400 metri della parte occidentale della catena del Lagorai. Tra i luoghi più belli è da citare
il Lago di Erdemolo, a 2.000 metri, raggiungibile in circa 2 ore di cammino. La Valle dei Mòcheni si caratterizza anche per la cultura e le tradizioni
dei suoi abitanti, una minoranza tedesca trasferitasi in questi luoghi nel Medioevo. Da visitare il Museo della Valle dei Mòcheni/Bernstol e
la miniera Grua va Hardombl. Numerose le baite e i masi, come quello di Fierozzo, Maso Filzerhof, un’abitazione mòchena originaria risalente al
1400. Da visitare anche l’antico mulino ad acqua di Frassilongo/Garait. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

27.08.2021: La Torre di Pisa
Sul Latemar c’è una delle guglie dolomitiche più fotografate. La Torre di Pisa si chiama così per la sua vistosa pendenza. Si
raggiunge questo monumento naturale alto 40 metri, salendo da Predazzo, con la cabinovia che porta a Gardoné e quindi con la seggiovia che
accompagna a Passo Feudo. Qui si procede su un sentiero un po’ ripido ma che regala grande soddisfazione. Dal punto di vista geologico il
massiccio del Latemar è infatti un vero e proprio atollo fossile. L’anello del Latemar si sviluppa tra paesaggi lunari e guglie aguzze, passando al
cospetto della celebre Torre di Pisa. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

28.08.2021: La Foresta dei violini e il Bosco che suona
Si racconta che fosse Stradivari in persona ad aggirarsi nella foresta di Paneveggio alla ricerca degli alberi più idonei alla costruzione dei suoi
violini: abeti rossi plurisecolari il cui legno, grazie alla sua particolare capacità di "risonanza", forniva la materia prima ideale per la costruzione
delle casse armoniche. Dal Centro Visitatori di Paneveggio parte un percorso naturalistico con punti di osservazione illustrati. Il Bosco che
Suona cresce nelle foreste di Predazzo, in Val di Fiemme, durante l'estate alcuni musicisti di fama internazionale sono invitati a scegliere un
abete del “Bosco che Suona”: Il rito si conclude con l'esecuzione di un brano che l'artista dedica al suo abete, queste melodie si possono
ascoltare dal cellulare scaricando l'applicazione Bosco Che Suona e percorrendo il sentiero all'interno del bosco seguendo una Playlist dove, ad
ogni tappa, corrisponde un brano suonato da un celebre musicista. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
29.08.2021: Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro a casa

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 20 PARTECIPANTI: Adulti in camera doppia: Euro 720,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 15,00 a notte ogni 10 paganti, ulteriori stanze singole con supplemento maggiore.
LA QUOTA COMPRENDE:
n. 7 mezze pensioni in Hotel Club Dolomiti **** a Canazei; bevande ai pasti; brindisi di benvenuto; festa di arrivederci; cena tipica;
annullamento viaggio. Pullman per tutta la durata del tour incluso ztl, Pedaggi, Parcheggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutti i pranzi; ingressi non specificati; extra in genere; tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente in hotel e tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “La Quota Comprende”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
ACCONTO DI EURO 200,00 all’atto della prenotazione da effettuarsi entro e non oltre il 20 luglio
SALDO da effettuarsi entro e non oltre il 7 agosto; IBAN IT 67H0306977731100000005655
PER INFORMAZIONI: GLORIA TEL. 366 3307221
TGA S.r.l. Via 4 Novembre 6/c 35010 Limena (PD) Aut. Prov. N° reg. 1201, prot. 1349 del 30/05/2012 C.F.P.I.R.I.PD 04636990287

