
Torri del Vajolet e Lago Antermoia  
10/11 settembre  

in collaborazione con StrayMood


PROGRAMMA DI VIAGGIO


Venerdì 9 settembre 
 
Per chi arriva da lontano e non vuole alzarsi all’alba, il weekend parte già 
questa sera. Ci troviamo in Val di Fassa e passiamo qui la serata con chi c’è  
Scrivete a gruppi@straymood.com per aggiungere la notte del venerdì con 
relativo supplemento.  
 
   
Sabato 10 settembre 
 
Ritrovo a Vigo di Fassa per le 9 (orario preciso sarà comunicato sotto data) 
prendiamo l’impianto di risalita che porta a Ciampedie e da lì iniziamo uno 
dei percorsi più famosI e amatI di tutte le Dolomiti: andiamo alle Torri del 
Vajolet dal Rifugio Re Alberto.  
 
Andiamo quindi a toccare alcuni punti iconici delle Dolomiti: Rifugio Vajolet 
passando per il Rifugio Gardeccia e poi saliamo al Rifugio Re Alberto ed 
eventualmente anche passo Santner che è un po' più in sù. 
 
Scendiamo poi nuovamente al Rifugio Vajolet e da li risalita al Rifugio Passo 
Principe dove passeremo la notte.

 
 
IMPORTANTE NOTA DA LEGGERE  
Il percorso di oggi è famosissimo.  
Presente in tutte le foto. Considerato uno dei più instagrammabili del mondo. 
Questo percorso è nella categoria: “Ma lo fanno tutti e allora lo faccio pure 
io”… e invece NO! 


Questo percorso è un EEA ovvero un sentiero attrezzato. Ripido.  
Con parti su roccia scivolosa.  
 
Non si fa in scarpe da ginnastica. Non si fa tra le prime uscite della vita in 
montagna. Non si fa solo perché lo fanno tutti, perchè non è per tutti.  
 
  

mailto:gruppi@straymood.com


Questo percorso è un percorso escursionistico e lo possono fare coloro che 
sanno cosa vuole dire andare in montagna.  
Avremo con noi la nostra preparatissima Guida Alpina per la massima 
sicurezza possibile, ma a prescindere questo percorso è per escursionisti 
che hanno esperienza di montagna (e non solo di instagram :P ). 
 
Arriviamo al rifugio Passo Principe dove passeremo la notte con tanto di 
spettacolare (meteo permettendo) tramonto sulle Dolomiti. 

 
DATI TECNICI DI OGGI: 
Dislivello positivo 1137m (1024 senza la salita al passo Santner)

Distanza 9.90km (8.76km senza Santner)

Tempi: 6/7 ore senza contare le pause per mangiare


Domenica 11 settembre - Lago Antermoia 
 
Sveglia di buon’ora, magari all’alba per chi vuole… Colazione, e si parte.  
Oggi ci aspetta una bellissima e impegnativa gita.  
 
Saliamo al passo di Antermoia per poi scendere al Rifugio e al famosissimo 
Lago Antermoia (questo weekend è troppo instagrammabile!). 
 

Dopo una bella pausa per godere dello scenario proseguiamo in val Duron 
(qui se qualcuno fosse stanco o volesse chiudere il trekking prima può 
prendere navetta e tornare all’auto… Ma per chi non ha problemi, si 
prosegue).

 
Continuiamo fino al Col Rodella passando per il sentiero Friedrich August e 
una volta al Col Rodella scendiamo a Campitello con la funivia.

Questa opzione è lunga, ma (dice la nostra guida alpina che nella vita come 
lavoro e hobby scala le montagne a mani nude, per dire eh… ) non è troppo 
faticoso.  
 
Il primo giorno è più impegnativo. Questo solo più lungo. 
Si passa per un sentiero molto panoramico inoltre e ne vale davvero la pena.

 
Pranzo al sacco. Verso sera torniamo alle auto. 
 
DATI TECNICI DI OGGI:

Dislivello positivo: 600m (171m con discesa diretta al Rifugio Micheluzzi, 
saltando la parte che dalla Val Duron sale al Col Rodella)

Distanza totale 17.63km (9.74 con discesa diretta al Micheluzzi)




Tempi 8 ore (5 con discesa diretta al Rifugio Micheluzzi) 

  

*** 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 
€ 290 / persona in camerata multipla condivisa 

LA QUOTA COMPRENDE  
- Nr. 1 notti in rifugio 

- Nr. 1 colazioni 

- Nr. 1 cene in rifugio 

- 1 Guida Alpina 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

  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- La tassa di soggiorno 

- Trasferimenti per e da Val di Fassa

– I pranzi

– Le bevande

– Tutto ciò che non è espressamente specificato nella quota comprende


 
* Se si vuole prenotare anche la notte del venerdì supplemento di € XXX

* Assicurazione annullamento opzionale € 22 
  

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




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

Penale del 100% per annullamenti dopo il

  



