I nostri programmi
ESCURIONI GIORNALIERE

...NON SOLO VAL DI FASSA...

ESCURSIONI DI GRUPPO

E.BIKE TOURS

INFO : Mob.334-9342184 ; 0462-600213

Info@dolomitiexplora.com www.dolomitiexplora.com

Escursioni giornaliere e di gruppo
Martedi: Giro del Sassolungo e Forcella Demetz

Il giro del Sassolungo è un escursione molto bella,facile,. con panorami unici sulle cime tra la Val di Fassa e la Val Gardena.
il sentiero si snoda in costa attraverso le Valli Ladine.

Costo Cad. € 30,00 ( partenza ore 9.00 rientro ore 16.00)

Mercoledi: I laghetti del Lagusel
I laghetti del Lagusel, di origine glaciale, si trovano fra la Val San Nicolò e la Val Monzoni.
L’ escursione si snoda fra baite ed alpeggi in un ambiente unico per la sua bellezza,
dove la vista del lago con i suoi colori è particolarmente suggestiva dopo le abbondanti nevicate invernali.
Dislivello : mt. 500. Tempo di percorrenza : 5 ore.

Costo Cad. € 30,00 ( partenza ore 9.00 rientro ore 16.00)

Giovedi: Traversata del Catinaccio d’Antermoia

La traversata del Catinaccio d’Antermoia è una gita non facile, ma di grande soddisfazione.
L’escursione, raggiunge prima il rifugio Vajolet, poi rifugio il Principe al cospetto della parete dell Antermoia.
Attraverso il Passo si arriva al famoso lago in un ambiente unico per poi raggiungere il Rifugio Antemoia .

Costo Cad. € 30,00 ( partenza ore 8.00 rientro ore 16.00)

Venerdi: Escursione storica alle trincee in Marmolada
La Marmolada ha rappresentato durante la Prima Guerra Mondiale
un montagna dove le truppe italiane e quelle austriache si erano stabilizzate .
Un sentiero molto comodo ci porterà al cospetto della Regina delle Dolomiti,
dove le trincee austriache erano posizionate
( possibilità di arrivare fino al ghiacciaio della Marmolada )

Costo Cad. € 30,00 ( partenza ore 9.00 rientro ore 16.00)

TUTTE LE GITE SI EFFETTUANO CON UN MINIMO DI 5 PARTECIPANTI

Pacchetto 4 gite : Costo cad. € 100,00
il programma potrà subire variazioni

Su richiesta si effettuano escursioni anche personalizzate
plurigiornaliere,con pernotto in rifugio.
INFO : Mob.334-9342184 ;

0462-600213 (serale)

Le nostre Guide si attengono scrupolosamente al protocollo COVID 19

NON SOLO VAL di FASSA

Vi accompagneremo a scoprire le escursioni piu’ belle delle Dolomiti.

Martedi : Lago del Sorapiss

Un posto davvero magico nelle Dolomiti. Le acque cristalline e
turchesi del lago del
Sorapiss situato ai piedi di Dio la cima inconfondobile del Sorapiss.
le acque con i colori unici al mondo si sono formate dalle polveri della
roccia calcarea situata sul fondo del lago ,arrivate dal disciogliersi del
ghiacciaio del Sorapiss.

Partenza : ore 8.00
Rientro : ore 17.00
Costo Cad : € 60,00

Mercoledi : Giro delle Tre Cime di Lavaredo
Le Tre Cime di Lavaredo o semplecemente le Tre Cime ,come
spesso vengono chiamate. Montagne entrate nel mito e nell’immaginario,chi non le ha mai viste,su qualche cartolina o guida
turistica ? Quelle tre vette una di fianco all’altra isolate da tutte
le altre,pura Dolomia che emerge da un mare di ghiaia. Montagne
vittima della loro stessa bellezza.

Partenza : ore 8.00
Rientro : ore 17.00

Costo Cad : € 60,00

Mercoledi
: Visita alle cascate di Fanes
Lorem ipsum

L’escursione altamente spettacolare e panoramica si sviluppa
fra forre e canyon e conduce alle cascate di Fanes confluenza
fra le valli di Fanes,Travenanzes e Ra Valles a nord di Cortina.

Partenza : ore 8.00
Rientro : ore 17.00
Costo Cad : € 60,00

Le spiegazioni saranno fornite durante il viaggio,nelle soste panoramiche e
nelle escursioni guidate a terra

Il costo include trasporto e Guida durante l’escursione
Tutte le gite si effettuano con un massimo di 4 persone

INFO E PRENOTAZIONI : LUCA 334-9342184
serale : 0462-600213

