
 

        PROGRAMMA     GITE    IN    DOLOMITI 

  
        DAL   29—06--2018   AL    03—07--2018 
 

 

VENERDI       29 – giugno – 2018 

Trasferimento , con mezzi propri , da Gazzaniga a Soraga di Fassa e sistemazione presso 

l' Hotel  “ Al Lago “ 

 

SABATO          30 – giugno – 2018 

Via  Ferrata  Masarè 

Con mezzi propri si raggiunge il passo di Costalunga, e con seggiovia si sale al Rif. Paolina 

mt. 2125 .  Da qui con il sent.549 si raggiunge il Rif. Roda di Vael  ( mt. 2280 ) .  Ora si sale alla 

torre Finestra dove ci si innesta sulla via ferrata Masare , che proviene dalla vetta della Roda di Vael 

( mt. 2806 ).  Per pinnacoli e creste si percorre la ferrata , e si ridiscende al Rif. Paolina , e poi con 

seggiovia si rientra al Passo di Costalunga ( mt.1740 ). 

 

DOMENICA     01—luglio  2018 

Passo Scalette  /  Passo di Lausa /  Rifugio Antermoia 

Con pulmino navetta si raggiunge il Rif. Gardeccia  ( mt.1950 ).  Si prende il Sent. 583, e si sale al 

Passo delle Scalette  ( mt. 2348 )  ( tratto attrezzato ) ,e si prosegue poi per salire al Passo di Lausa 

( mt. 2700 ) e da qui in discesa si arriva al Rif. D' Antermoia ( mt. 2497 ) .  Pausa pranzo 

Si prosegue poi per il Sent. 580 che scende e raggiunge l' imbocco della selvaggia Val Udai che si 

percorre tutta in discesa fino a Mazzin ove con la macchina si torna in Albergo. 

 

LUNEDI             02—luglio  2018 

Salita al Piz Boè    

Con mezzi propri si raggiunge il Passo Pordoi ( mt 2239 ), e con la Funivia si sale al Rif. Maria  

( mt. 2960 ) .     Si prosegue in discesa per raggiungere la Forcella Pordoi  ( mt. 2829 ) e preso il 

Sent. 627 prima e il Sent. 638 poi , si sale alla vetta del Boè ( capanna Piz Fassa  ( mt. 3152 ) . 

Pausa pranzo !     

In seguito si continua sullo stesso sentiero che, in discesa , porta al Rif. Boè (mt. 2871 ) . 

Facoltativa la visita all' ingresso della Val del Mesdì.     Si ritorna alla forcella Pordoi  lungo il 

Sent.627 , e imboccato il canalone si ridiscende al Passo Pordoi ove con mezzi propri si rientra a 

Soraga . 

 

MARTEDI           03---luglio---2018 

Breve gita al Passo S. Pellegrino, con una puntata  al Rif. Fuciade. 

 

Rientro a Gazzaniga 

 

                                                          I Capi gita …..    Capitanio  Carmela 

                                                                                      Coter   Mario   

 

 

 

  

 

  


