
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Sabato 19 e Domenica 20 marzo 2022  
 

Un weekend all’insegna dello sport e piacere della tavola al cospetto delle magnifiche Tre Cime di Lavaredo. Il 
paese, incorniciato dallo strepitoso scenario montano delle Dolomiti di Sesto, si colloca a 1.310 m. Il primo giorno, a 
seconda delle condizioni d’innevamento, effettueremo una facile escursione al Rifugio Tre Scarperi (disl. 350 m – 3h), 
camminando nella magnifica Valle Campo di Dentro fin quasi alla sua testata, contemplando le diverse vette dolomitiche 
che la chiudono sui tre lati (Torre dei Scarperi, Punta Tre Scarperi e Rocca dei Baranci). In alternativa, potremo salire alla 
Croda Rossa 1914m dall’imbocco della Val Fiscalina (disl. 500 m – 4h). In entrambi i casi, possibilità di ristoro presso rifugi.  
Al termine dell’escursione, rientreremo in albergo, per un po’ di relax prima della squisita cena a base di piatti tirolesi. Il 
secondo giorno, affascinante e memorabile escursione al rifugio Locatelli al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo, 
seguendo un itinerario classico, senza dubbio tra i più belli nel Parco Naturale delle Tre Cime. Partiremo dal Rifugio Piano 
Fiscalina (1.454 m), dove la Cima Undici, la Cima Dodici e la Cima Uno sono tanto vicine che pare di poterle toccare. 
Seguendo un sentiero battuto di media pendenza raggiungeremo il Rifugio Fondo Valle a 1.548 metri, per poi proseguire 
nella Val Sasso Vecchio e, passando Cima Uno, saliremo fino a raggiungere la nostra meta, il Rifugio Locatelli a 2.400 metri 
di altitudine al cospetto delle Tre Cime (disl. 950 m - 6h). 
  
EQUIPAGGIAMENTO DA ESCURSIONISMO INVERNALE: CIASPOLE, BASTONI DA TREKKING, ARTVA, 
ZAINO, GIACCA A VENTO, GIACCA IN PILE, PANTALONI LUNGHI INVERNALI, GHETTE, SCARPONI, 
GUANTI, COPRICAPO, OCCHIALI DA SOLE – vestiti di ricambio e scarpe per la sera, gel disinfettante, 
mascherina e green-pass  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 170,00 €  
150,00 € con tessera Gardacanyon   

SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO e le bevande extra ai pasti 
 

RITROVI: PARCHEGGIO CASELLO A4 BS CENTRO ORE 7:00 – DESENZANO 7:15                                                                 
 

   Per prenotazione e maggiori informazioni telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 
 

PAOLA Tel.: 3388328830 paola@gardacanyon.it 
In collaborazione con Agenzia Viaggi “Prealpi Viaggi” – Castronno (VA) 

Itinerari adatti alla pratica scialpinismo – giornate con Guida Alpina D. Brighenti 
Costo individuale aggiuntivo € 80,00/giorno (min. 4 pax) – escluso noleggio sci, pelli e scarponi 


