
Dolorama Trekking  
07/10 luglio 2022 

in collaborazione con StrayMood


PROGRAMMA DI VIAGGIO


Mercoledì 06 luglio - Arrivo per chi parte da lontano 

Per chi arriva da lontano o non vuole alzarsi all’alba, il Dolorama parte già 
questa sera.  
Ci troviamo a Fortezza, punto nevralgico per i mezzi pubblici e passiamo qui 
la prima serata insieme, con chi c’è e con chi vuole, questa notte è opzionale. 
 
Basta contattare il tour operator gruppi@straymood.com per aggiungere la notte 
qui a a Fortezza presso l’hotel 3 stelle Sachsenklemme.  
Se invece avete un cane serve che vi organizziate da soli il mercoledì notte 
perché questo hotel non accetta cani (o chiedeteci che vi aiuteremo).  



   
Giovedì 07 luglio  
1° tappa: Rodengo - Rifugio Monte Muro  
(durata ca. 5.30/6.00 h). Livello: E 
 
Sveglia di buon’ora. Prima colazione in hotel che dobbiamo caricarci. 

Stamattina prendiamo i mezzi pubblici, uno dei mezzi migliori per muoversi 
in Alto Adige (ecosostenibile) e raggiungiamo il punto di partenza del 
Dolorama.  
Partiamo dall’Alpe di Rodengo che è una perla ancora poco nota dell’Alto 
Adige e iniziamo ad ammirare le Dolomiti da lontano, per avvicinarci sempre  
più. Non abbiamo fretta, oggi vedremo alcuni paesaggi unici. Serve 
godercela. 

Pranzo al sacco (comprato la sera prima) o ci fermiamo in una delle malghe 
che incontriamo sull’Alpe di Luson e Rodengo. 
Quando arriviamo verso sera al Rifugio Monte Muro la vista del Sass de 
Putia, ci lascerà interdetti. Per la cronaca: per me questo è uno dei rifugi più 
belli mai visti. Mi direte.  
Ci sistemiamo nelle stanze e poi cena alla carta al Rifugio. Notte qui, con 
vista!
 


mailto:gruppi@straymood.com
https://www.booking.com/hotel/it/sachsenklemme.it.html


Venerdì 08 luglio  
2° tappa: Rifugio Monte Muro  - Rifugio Genova  
(durata ca. 4,30/5 h). Livello: E 

Colazione presso il nostro rifugio inclusa e bella abbondante (pare un albergo 
ma con vista unica al mondo). E poi partiamo attraversando la meravigliosa 
Val di Funes, camminando sotto le Odle e godendo dello spettacolare 
scenario dolomitico. Oggi entriamo nel Parco Puez Odle e siamo nelle 
Dolomiti. Pranzo al sacco (che ci siamo fatti preparare dal rifugio o altrove). E 
verso il pomeriggio arriviamo al Rifugio Genova. Abbiamo tutto il tempo del 
mondo, ce la prendiamo con calma godendo appieno dei paesaggi 
pazzeschi. 

Arriviamo al Rifugio Genova. 

Cena e pernottamento in Rifugio. 

Sabato 09 luglio  
3° tappa:  Rifugio Genova - Rifugio Resciesa  
(durata ca. 5 ore). Livello: E 

Sveglia e prima colazione in rifugio.

Durante la giornata di oggi raggiungiamo il Rifugio Resciesa (durata ca. 5h). 
Un’altra giornata caratterizzata da paesaggi pazzeschi, malghe lungo il 
percorso e loro, le Dolomiti. Ma di contro il sentiero non presenta difficoltà 
tecniche, semplice fatica e meraviglia.  

Arriviamo al rifugio Resceisa. Super cena e pernottamento in Rifugio. 
 
Domenica 10 luglio  
4° tappa: Rifugio Resciesa - Laion (durata circa 3 ore) 
Livello: E 

Sveglia e prima colazione in rifugio. Anche qui lo scenario è dei migliori.  
Oggi ahimè (già ne soffro) è l’ultimo giorno e iniziamo a scendere. Ci tocca 
tornare alla realtà. La tappa di oggi è praticamente tutta in discesa e di breve 
durata ma come sapete, la discesa a volte è più perfida della salita. Quindi 
andiamo con tutta calma che di tempo ne abbiamo. 

Arriviamo poi alla fine del Dolorama, momento di festa… (umile che nel 
paesino c’è davvero poco) e prendiamo i mezzi per tornare a Fortezza.  
Qui ci salutiamo e torniamo a casa condividendo il viaggio in auto o in treno. 




  

*** in caso di maltempo verranno effettuati dei percorsi alternativi adatti alle 
condizioni. 
*** I tempi dei trekking sono sempre molto soggettivi, dipende da noi. 

*** Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 7 partecipanti.


  

PREZZO 
  


€ 390 / persona sistemazione in camera multipla condivisa  
€ 50 / persona supplemento camera doppia condivisa 


€ 55 /persona notte aggiuntiva del mercoledì sera 
🐶   € 75 / persona supplemento cane ma solo se si prende stanza doppia 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 
– Nr. 3 notti in malghe/rifugi come da programma 
– Nr. 3 colazioni in malghe/rifugi 
- Nr. 1 cena in rifugio (Rifugio Genova) 
- 1 Istruttore Trekking per il giorno 1, 2, 3 e 4 
– Presenza di Simona di Fringe In Travel  
– Biglietti mezzi pubblici per trasferimenti come da programma 
– Assicurazione medico/bagaglio 
– Assistenza telefonica h/24 
- Gruppo Whatsapp per accordarsi per viaggio e tutto quanto serve prima 
della partenza


LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
– Tasse di soggiorno  
– Trasferimenti da e fino a Fortezza 
– Bevande 
– I pasti non inclusi nel programma 
– Tutto ciò che non è espressamente specificato nella quota comprende


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


 
 



*** in caso di maltempo verranno effettuati dei percorsi alternativi adatti alle 
condizioni.  


TERMINI DI PAGAMENTO 

Acconto del 30% al momento della prenotazione. 
Saldo entro il 06/06/2022.


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 
06/06/22 
Penale del 100% per annullamenti dopo il 06/06/22



