PROGRAMMA PER WEEK END AD AURONZO E TRE CIME DI LAVAREDO
VENERDÌ 22/06 /2018
GRUPPO COMPLETO
ore 6,00 Ritrovo e partenza da Piazzale Tosi per
AURONZO DI CADORE (400 km) sosta colazione lungo il
tragitto.
(GRUPPO CICLISTI Ore 5,45 consegna biciclette per
sistemazione nel pullman)
ore 11,00 arrivo e sistemazione nei 3 hotel che
occuperemo.
ore 12,30 pranzo in hotel ELINA per tutti – tempo
libero a per passeggiata ad Auronzo paese e attorno al
Lago.
GRUPPO CICLISTI
Dopo pranzo partenza per il percorso prescelto:
1- Passo Sant’Antonio, Padola, Costalissoio, San Pietro, Santo Stefano, Sappada, (parziale Tappa Giro D’Italia)
2- Misurina – rifugio Auronzo e ritorno (per quanti sabato parteciperanno alla camminata sulle Tre Cime)
GRUPPO COMPLETO
Ore 18.00 ritrovo, trasferimento in pullman da Auronzo a Misurina (camminata 10 minuti sopra il lago)
Ore 19,00 cena in Malga Misurina. Menù: PIATTO UNICO “Cinquina” con formaggi, carne, canederli, polenta, acqua e
vino e grappa. Discesa al lago e giro in notturna del lago a digerire (30 minuti) e a seguire rientro in hotel.

SABATO 23/06 /2018
Ore 7,00 colazione negli hotel
ore 8,00 ritrovo per inizio attività:
GRUPPO CICLISTI
GIRO AD ANELLO CON SCALATA DELLE TRE CIME–
percorso: Auronzo -Misurina -Tre Cime – Misurina –
Carbonin – Dobbiaco – San Candido – Passo Monte
Croce Comelico – Padola – Passo Sant’Antonio, Auronzo
km 104 dislivello MOLTO
GRUPPI CAMMINATORI
trasferimento in pullman a Misurina:
1° gruppo - CAMMINATORI A CORTO RAGGIO arrivo al LAGO MISURINA passeggiata in autonomia attorno al lago
con pranzo e soste in autonomia. Per chi vuole salita in seggiovia a rifugio Col de Varda e discesa a piedi o in
seggiovia.
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2° gruppo – ESCURSIONISTI NELLA STORIA camminata sulle trincee della GRANDE GUERRA GUIDATI DA UNA
STORICA DEL LUOGO
Percorso: Misurina – Rif. Maggiore Bosi - Monte
Piana, visita alle trincee.
Salita a piedi al rifugio 6 km dislivello 565 mt ore 2
circa
Salita in navetta (Jeep) 12 minuti (a pagamento)
Dal Rifugio Bosi parte il percorso su sentiero,
percorribile solo a piedi, che conduce alle trincee e
ai siti storici del Museo all'aperto della 1^ Guerra
Mondiale 20 minuti circa: 1 km. circa per 120 mt. di
dislivello. L'itinerario attraverso l'altopiano dura
dalle 2 ore e 1/2 alle 4 ore, a seconda di quanti
reperti storici si vogliono visitare.
Pranzo al sacco o al rifugio.
3° gruppo ARDITI DELLE FERRATE trasferimento in pullman a Rifugio Auronzo sotto le Tre Cime, inizio camminata
per Rifugio Lavaredo e al MONTE PATERNO per la ferrata Innerkofler.
Necessaria attrezzatura adeguata ed esperienza. Necessarie pile per attraversamento galleria 1° guerra mondiale.
Percorso Rifugio Auronzo – Monte Paterno - ore 7,30 dislivello di salita 426 mt, dislivello totale 852
Ore 17,00 Ritrovo a piedi al Rifugio AURONZO per rientro a Misurina dove si intercetano gli altri 2 gruppi e rientro in
hotel .
Ore 20,00 cena e festa

DOMENICA 24/06 /2018
Ore 7,00 colazione in hotel – a seguire ritrovo per inizio
attività:
GRUPPO CICLISTI
Ore 7,00 Partenza per la diga del Vajont. Auronzo Longarone km 60 con assistenza del pulmino e incontro
col gruppo alla diga.
Visita dall’alto all’invaso della diga e del Monte Toc da
cui precipitò parte della montagna.
GRUPPO CAMMINATORI
Ore 8.00 Partenza Trasferimento in pullman alla diga del
Vajont per una breve visita. Incontro con i ciclisti.
GRUPPO COMPLETO Trasferimento a Treviso ( 85 km)
per il pranzo e la visita della città
Rientro a Rimini in serata
Il programma delle tre giornate potrebbe
subire variazioni di orario e di percorso.
NUMERI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI:
VINICIO 3207433000 – DONATO 3281646108

LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO A CARATTERE LUDICO MOTORIO QUINDI NON AGONISTICO – salvo diversa indicazione

Gli eventi vengono creati a favore dei soci de La Pedivella. La copertura assicurativa è valida per chi è regolarmente iscritto secondo le condizioni stipulate dal C.S.I.
con la compagnia assicuratrice. L’associazione non risponde in alcun modo per quanto possa verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni, chi
partecipa è tenuto al rigoroso rispetto del Codice della Strada ed alle indicazioni degli organizzatori, assicura di sentirsi adeguatamente preparato per prendervi parte e
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità, azione legale e risarcitoria per fatti da essi derivati

La Pedivella www.lapedivella.com Info e iscrizioni al 3207433000 Vinicio tour@lapedivella.com

