
 
Tre Cime di Lavaredo Trekking  

08 – 10 ottobre 2021 
(in collaborazione con il tour operator Straywood) 

08/10 - DOBBIACO 
Ritrovo venerdì 8 presso il bell’albergo di Dobbiaco Hotel Sole.   
Se si arriva nel pomeriggio si può andare a fare un giro al Lago di 
Dobbiaco diversamente entro le ore 20 tutti con le gambe sotto il 
tavolo, si mangia. Ci aspetta una serata di chiacchiere, cibo e 
programmazione del trekking di sabato.  
(Chi non può arrivare a cena, può arrivare dopo eh, vi terremo da parte la cena per 
carità, solo che sarà fredda… ). 

09/10 - TRE CIME DA VAL FISCALINA 
Durata: circa 18/19 km  
Dislivello: 1135 metri a salire e poi a scendere  
Giro ad anello  
Tempo: 6/7 (senza contare le pause)  
Difficoltà: E (alcuni tratti EE) - Richiede allenamento e buona 
condizione fisica, ma non presenta particolari difficoltà tecniche.  

Sveglia di buon’ora. Prima colazione in hotel e si va. Tappa ad un 
supermarket per comprare il pranzo a sacco e poi andiamo a 
prendere l’autobus per raggiungere Val Fiscalina.  
Da qui parte il trekking alle Tre Cime di Lavaredo facendo il giro di 
Cima Una o come viene anche chiamato il Giro dei Rifugi. Il percorso 
durerà tutto il giorno anche perché incontreremo 4 rifugi e le voglia 
di fermarsi almeno in uno o due, sarà tanta. Verso sera prendiamo 
l’autobus e torniamo in hotel a Dobbiaco. Doccia, cena in hotel e mille 
chiacchiere finché reggiamo la stanchezza.  
 
Info dettagliate sul trekking: https://fringeintravel.com/tre-cime-
lavaredo-val-fiscalina-giro-cima-una/  

10/08 - TRE CIME DA PRATO PIAZZA 
Durata: circa 13/14 km, ma dipenderà da noi 
Dislivello: 600/700 ma blandi  

https://fringeintravel.com/tre-cime-lavaredo-val-fiscalina-giro-cima-una/
https://fringeintravel.com/tre-cime-lavaredo-val-fiscalina-giro-cima-una/
https://fringeintravel.com/tre-cime-lavaredo-val-fiscalina-giro-cima-una/


Tempo: 4/5 ore (senza contare le pause)  
Difficoltà: T/E - Percorso agevole e che non richiede altro che voglia 
 
Sveglia, prima colazione in hotel e partenza in autobus pubblico per 
raggiungere Prato Piazza, il parcheggio in basso. Iniziamo il nostro 
trekking guidato ma oggi è una giornata molto calma. Godremo di 
questo luogo speciale e poi proseguiremo fino al Monte Specie, da 
dove si ammirano le Tre Cime. Al rientro potremo fermarci al Rifugio 
Vallandro per ammirare un altro scenario notevole e poi rientrare 
scegliendo di prendere l’autobus direttamente a Prato Piazza. Rientro 
a Dobbiaco. Torniamo alle nostre auto e ci salutiamo.  

Info sul trekking: agevole, a livello escursionistico facile. Oggi ci 
rilassiamo dopo la fatica del giorno prima e ci godiamo solo lo 
scenario. 

_________________________________ 

*** I tempi dei trekking sono sempre molto soggettivi. Gli orari invece 
sono indicativi ma essendo in montagna alle volte potrebbe essere 
necessario partire molto presto la mattina per questioni di meteo o 
per vivere al meglio i percorsi. Mettete in conto che in montagna si 
va presto e se mai si torna prima per buttarsi nella piscina dell’hotel 
e rilassarsi lì.  

*** in caso di maltempo verranno effettuati dei percorsi alternativi 
sempre nella bellissima zona dell’Alta Pusteria.  
Se ci sarà la neve potremo forse ugualmente andare alle Tre Cime 
per viverle nel loro splendore, ma cambiando giro. Diversamente ci 
saranno altre possibilità più in bassa quota come i percorsi che 
collegano Dobbiaco a Sesto, Prato Piazza e tanti altri.  
 
*** in caso di ALLERTA meteo invece e quindi condizioni che 
impediscono le attività outdoor, avremo e vivremo in alternativa 
attività indoor (però cerchiamo di essere ottimisti). 
In questo specifico weekend non è possibile annullare dal momento  
che l’hotel di Dobbiaco non prevede questa opzione. 



Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 10 partecipanti 
Disponibili 15 posti (ad oggi ne sono rimasti 12) 

Iscrizioni entro e non oltre il 14 settembre. 

PREZZO 

Doppia condivisa con bagno privato: € 325 / persona 
Singola con bagno privato: € 395 / persona 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Nr. 2 notti in hotel 
- Nr. 2 colazioni 
- Nr. 2 cene in hotel  
- Guida escursionistica per 2 giorni 
- Biglietti per gli autobus pubblici 
- Presenza di Simona di Fringe In Travel 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Assistenza telefonica h/24 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- La tassa di soggiorno 
- Trasferimenti per e da Dobbiaco  
- I pranzi 
- Le bevande 
- Altri extra 
- Tutto ciò che non è espressamente specificato nella quota 

comprende 

PER PRENOTARE: QUI 

ATTENZIONE: Consigliamo di non acquistare biglietti aerei/
ferroviari prima di aver ricevuto da parte nostra la conferma del 
viaggio! 

TERMINI DI PAGAMENTO 

Acconto del 30 % al momento della prenotazione; 

https://www.straymood.com/it/?id=prenotazioni&gruppi=73&psw=aperto


Saldo entro il 14/09/2021. 

TERMINI DI CANCELLAZIONE 

Cancellazione gratuita dal momento della prenotazione alla 
conferma del viaggio 
Penale del 30 % per annullamenti dopo la conferma del viaggio, ma 
prima del 14/09/21 
Penale del 100 % per annullamenti dopo il 14/09/21 


