
Trekking sulle Dolomiti 

Con pernottamento a Quota 2000

30 Agosto - 4 Settembre

VIAGGI NATURA & MUSICA 



Quando ci accingiamo a partire per un viaggio
nelle Dolomiti ,  ci  aspettiamo di andare in una
specie di paradiso naturale. 

E così sarà! Soggiorneremo in strutture poste a
2.000 metri di altezza   per evadere dalla frenesia
del turismo estivo e goderci tutta la magia delle
montagne.
 
Ogni giorno saremo coccolati da quel mix
ineguagliabile di  natura, tradizioni ed
enogastronomia  che solo questi luoghi sanno
regalare. 

Avremo l’opportunità di esplorare l ’alta Val
Pusteria, la Val Badia e le Dolomiti bellunesi ,
cimentandoci nelle escursioni più belle di tutto i l
comprensorio. 



Le nostre camminate saranno accompagnate dalla
magia dei rifugi di alta montagna  che sapranno
deliziare i  nostri palati con pietanze semplici e
genuine in perfetta armonia con l ’atmosfera che ci
circonda. 

Questo trekking fa parte dei nostri viaggi Natura e
Musica  dove la sera creeremo una magica
atmosfera con la dolce chitarra acustica  di
Francesco Zerbino ,  che sarà con noi per tutto i l
viaggio… 

Forcelle di montagna, passi dolomitici,  verdi prati,
fauna selvatica  e tanto tanto si lenzio saranno i
nostri fedeli  compagni di viaggio insieme
all ’ immancabile atmosfera da Pub che si creerà la
sera durante i “nostri” concerti .



Viaggerà insieme a noi Francesco
Zerbino, in arte “Lo Zerbo”, i l  Bruce
Springsteen l ivornese.

Cantante e chitarrista della band “Blood
Brothers,The Bruce Springsteen Tribute
Show”, Lo Zerbo ci accompagnerà per con
la sua chitarra e i  suoi concerti per tutto
il  nostro trekking. 

VIAGGI NATURA&MUSICA



Piccolo gruppo: massimo 8 partecipanti

Le più belle escursioni di tutte le Dolomiti

Cena in rifugio a base di prodotti tipici

Presenza per tutto il trekking di Francesco Zerbino musicista e cantante 

Pernottamenti a quota 2.000 metri: strutture ineguagliabili per la loro posizione. Il

primo rifugio è nella selvaggia Val Pusteria, il secondo rifugio nel cuore delle Dolomiti

Bellunesi con vista privilegiata su Cortina d’Ampezzo.

Esploreremo a piedi 3 “gemme”, Val Pusteria, Val Badia, Parco Nazionale delle Dolomiti

Bellunesi.

Rafting in Val Pusteria 



IL PROGRAMMA
30 AGOSTO - 04 Settembre



IL PROGRAMMA

Ritrovo nel pomeriggio al nostro splendido rifugio di

montagna in alta Val Pusteria. Relax e cena a base di

prodotti tipici. Dopo cena per chi vorrà passeggiata in

notturna a caccia delle stelle.

 

Pernottamento: In Rifugio 

   Cena in Rifugio 

Lunghezza 22 km

Disl ivel lo + 1100m

Tempo di percorrenza 7/8h

Dopo colazione part iremo a piedi per una del le escursioni più

bel le di tut te le Dolomiti. Infat t i  at traverseremo la bel l issima Val

Fiscalina e la soli taria Val di dentro per arrivare al le meravigliose

Tre cime di Lavaredo. 

L’essenza del le dolomiti è tut ta in questa escursione. 

Pranzo in ri fugio di montagna a base di prodott i  t ipici. 

 

Dopo cena concerto privato con la musica di Francesco Zerbino 

 

GIORNO 01. Partenza per la val pusteria

GIORNO 2. Trekking alle Tre Cime di Lavaredo



Una parola per descrivere questa escursione: solitudine. Oggi ci sposteremo

verso la magnifica Val Badia. La nostra escursione parte dal piccolo villaggio

della Villa fino a giungere alla forcella della gardenaccia a 2300metri di

altezza. Il panorama mozzafiato ci accompagnerà tutto il giorno.

Cammineremo tra verdi pascoli dove nascono stelle alpine, genziane e gli

arbusti di pino mugo,

Sul nostro cammino odierno due rifugi di alta montagna dove sarà possibile

rifocillarsi.

Il pranzo sarà in rifugio durante l’escursione.

Rientro nel pomeriggio in Val Pusteria al nostro rifugio per l’aperitivo e la cena.

 

Lunghezza 19 km

Dislivello + 1100m

Tempo di percorrenza 7/8h

Dopo colazione andremo al l ’avventura tra le acque del la Val

Pusteria, infat t i  la giornata sarà dedicata al divert imento ed al la

adrenalina facendo Raft ing e Canyoning attraverso le gole

montane e le maestose cascate.

Nel pomeriggio ci dirigiamo verso la Regina del la Dolomiti,

Cortina d’Ampezzo, da dove raggiungeremo i l  nostro ri fugio in

funivia. Pernotteremo per due nott i  in quota nel cuore del Parco

Nazionale del le Dolomiti al l ’ombra dei massicci più bel le al

mondo. 

Cena e pernottamento in ri fugio.

Giorno 3. Trekking in Val Badia

Giorno 4. Rafting in Val Pusteria - Dolomiti Bellunesi



Dopo colazione partiamo direttamente dal nostro rifugio per una giornata di

trekking a dir poco emozionante. Oggi ci immergeremo nel cuore del Gruppo

Sorapiss, saliamo verso i prati della forcella Faloria per poi virare verso la sella

della Punta Nera (2738 m), seguendo il percorso aperto dalla guida

ampezzana Alessandro Lacedelli il lontano 1876. Da qui ci buttiamo in una

discesa mozzafiato su terreno lunare fino ad arrivare al meraviglioso lago

Sorapiss e poi al rifugio Vandelli dove pranzeremo.

Dopo pranzo ci dirigeremo in discesa verso il passo delle Tre Croci,

attraversando i meravigliosi boschi fino ad arrivare sulla strada regionale delle

Dolomiti. Da qui prenderemo il servizi navetta per tornare a Cortina e prendere

la funivia che ci porterà al nostro rifugio.

 

Lunghezza 16 km

Dislivello + 900m

Tempo di percorrenza 7/8h

Dopo colazione possiamo scegliere se scendere in funivia

oppure raggiungere cort ina con una breve escursione in

discesa. Breve visi ta del paese, pranzo e rientro a casa a

bordo del nostro mini van

Arrivo previsto in serata.

Giorno 5. Trekking Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Giorno 6. CORTINA - PARTENZA



INDICAZIONE DEI COSTI



850,00 EURO

Prezzo a persona

Viaggio con Guida

6 GIORNI / 5 NOTTI

EARLY BOOKING



Pratica per l ' iscrizione al weekend

Assicurazione medico bagagli 

Guida ambientale per tutta la durata del trekking

La presenza di Francesco Zerbino cantante e musicista di professione 

2 Cene di benvenuto 

5 pernottamenti in camere multiple riservate al nostro gruppo 

Tutte le colazioni

4 Concerti privati con la chitarra acustica di Francesco Zerbino 

Biglietto per i l  trenino di montagna per raggiungere i l  r ifugio

COSA E' COMPRESO



3 cene 

Tutti i  pranzi 

Tutte le bevande extra 

Assicurazione annullamento 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Cosa è compreso"

COSA NON E' COMPRESO



F.A.Q.



Quale t ipi di assicurazione è compresa ?

I l  nostro Tour Operator ha una convenzione con la

compagnia assicurativa Axa e mette a disposizione di tut t i  i

suoi viaggiatori una assicurazione Medico Bagagli inclusa

nel prezzo del viaggio.

Posso st ipulare una assicurazione

annullamento che copra dai rischi

Covid ?

Si, i l  nostro Tour Operator ha a disposizione per i propri

viaggiatori, con la compagnia Axa, una assicurazione

“GOLD” che copre dai rischi di annul lamento del viaggio

e malatt ia e infortunio durante i l  viaggio anche in casi

legati al Covid. 

C'è la possibi l i tà di camera singola ?

Si, su richiesta e salvo disponibil i tà del la strut tura. 

Si consiglia di scrivere a info@maldavventura.it per

tutte le richieste specifiche.



CONTATTI



TELEFONO

(+39) 340 9510078

E-MAIL

info@maldavventura.it

SITO WEB

www.maldavventura.it 

https://www.instagram.com/maldavventura/
tel:3409510078
mailto:info@maldavventura.it
https://www.maldavventura.it/
https://www.maldavventura.it/

