
Giro del Civetta  
29/31 luglio  

in collaborazione con StrayMood


PROGRAMMA DI VIAGGIO


Venerdì 29 luglio  
 
Per chi arriva da lontano e non vuole alzarsi all’alba, il weekend parte già 
questa sera. Ci troviamo in Val di Zoldo e passiamo qui la prima serata 
insieme, con chi c’è.  
 
_______ 
   
Sabato 30 luglio - Giro Civetta 1 e Rifugio Tissi 
 
Ritrovo a Palafavera per le 9.30 insieme alla guida e inizia il nostro 
spettacolare giro del Civetta ovvero una delle cime iconiche delle Dolomiti 
Bellunesi… a dir poco imponente. Vi colpirà la sua maestosità.  
 
Il Giro del Civetta è una di quelle esperienze che vi consiglio di cuore, per 
questo ho deciso di organizzarlo insieme: spettacolare, a tratti impegnativo, 
adatto ad escursionisti con buon allenamento… ma di grande soddisfazione! 
Pranzo al sacco.

 
Dati tecnici di oggi: 
Palafavera 1500m - Rif. Tissi 2250m 
Difficoltà: Medio/Facile E 
Dislivello: 800 m 
Durata: 5/6 ore 
 
Nel tardo pomeriggio con tutta calma arriviamo al Rifugio Tissi: posizione pazzesca. 
Questo rifugio è sempre sempre pieno in estate, ma evviva… ci siamo trovati il 
nostro posticino e capirete facilmente perché è sempre pieno… Da qui pare di 
toccare le cime dolomitiche.  
 
Notte in camerata al Rifugio Tissi.  
_____ 

Domenica 31 luglio - Giro Civetta 2 
 
Colazione, ammiriamo il paesaggio e si parte.  



 
Dati tecnici di oggi: 
Rif.Tissi 2250m - Palafavera 1500m  
Difficoltà: Medio EE 
Dislivello: 850 m 
Durata: 6/7 ore 
 
La giornata di oggi è leggermente più impegnativa, ma di altrettanto splendore. 
Pranzo al sacco.  
 
Verso sera torniamo alle auto. 

  

*** in caso di maltempo verranno effettuati dei percorsi alternativi adatti alle 
condizioni. 
 
*** In caso di estremo maltempo il weekend sarà rinviato a questa 
stagione o alla prossima  

*** Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 8 partecipanti

  




  

PREZZO 
€ 275 / persona in camerata multipla condivisa 

LA QUOTA COMPRENDE  
- Nr. 1 notti in rifugio 

- Nr. 1 colazioni 

- Nr. 1 cene in rifugio 

- 1 Guida della zona per i due giorni 
- Presenza per tutto il weekend di Simona di Fringe In Travel 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- Assistenza telefonica h/24 
- Gruppo whatsapp prima della partenza per coordinarsi su tutto

 
* Se si vuole prenotare anche la notte del venerdì supplemento di € 70/
persona in camera doppia/matrimoniale presso Hotel Sporting di Zoldo

  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- La tassa di soggiorno 

- Trasferimenti per e da Val di Zoldo

– I pranzi




– Le bevande

– Tutto ciò che non è espressamente specificato nella quota comprende 

* Assicurazione annullamento opzionale € 22/persona 


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 

Saldo entro il 30/06


TERMINI DI CANCELLAZIONE 

Cancellazione gratuita dal momento della prenotazione fino alla conferma del 
viaggio 

Penale del 30% per annullamenti dopo la conferma del viaggio ma prima del 
30/06 

Penale del 100% per annullamenti dopo il 30/06 

  



