Weekend Tre Cime
14/16 ottobre 2022
in collaborazione con StrayMood
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Venerdì 14 ottobre - Sesto (Val Pusteria)
Il weekend parte verso sera, ci ritroviamo per le 18/19 (a seconda degli orari
di partenza dalle rispettive città) nei nostri appartamenti di lusso (ebbene sì,
quando ci vuole, ci vuole!) a dir poco strepitosi.
Siamo a Sesto, in piena Alta Val Pusteria e soggiorneremo in un posto
bellissimo.
Infatti per chi può o vuole arrivare prima, gli appartamenti sono liberi già
dalle 15 e sopra il tetto c’è la piscina riscaldata con vista sulle Dolomiti di
Sesto… Una meraviglia unica.
NB: ci si trova direttamente a Sesto ma per il viaggio ci organizzeremo nel
gruppo su whatsapp per condividere (chi vuole) viaggio e compagnia sia
all’andata che al rientro.
Cena libera, ma insieme.
Andremo in un ristorante pizzeria in zona.
Si torna negli appartamenti e si va a dormire che il giorno dopo…
Sabato 16 ottobre – Tre Cime di Lavaredo
Sveglia presto.
Facciamo una prima colazione direttamente alzandoci in appartamento (chi
vuole, potrà portarsi qualcosa o trovare la cialda per il ca è). Ma tranquilli
che faremo anche una seconda colazione u ciale in un bel bar. E poi
escursione della giornata alle Tre Cime di Lavaredo.
Dati tecnici
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Durata: 21 km
Dislivello: 1100 metri a salire e poi a scendere

Tempo: 7 ore senza pause
Di coltà: E (non ci sono di coltà tecniche, richiede solo un po’ di
allenamento).
Oggi andiamo alle Tre Cime ma passando da un punto meno noto per
arrivare agli scorci più famosi!
Saliremo in modo graduale avvicinandoci sempre più alle Tre Cime.
La meraviglia di questo percorso è che si parte vendendole lontane, per poi
arrivarci sotto.
Solitamente in questo percorso ci sono pochissime persone nel primo tratto.
Ce le dovremmo godere totalmente solo noi.
A seguire invece arriveremo nella zona molto famosa: Rifugio Locatelli
(chiuso) e faremo una parte del giro classico delle Tre Cime godendone
come non mai (parte che in estate vede una vera e propria processione e
gente in coda). A ottobre molto meno.
E poi scenderemo prima del Rifugio Auronzo passando da boschi e strade
per ricongiungerci. Parte meno panoramica, ma necessaria.
Il giro è lungo? Sì, ma non presenta parti tecnicamente di cili. Solo richiede
gamba e un po’ di ato.
La sera ci godremo la piscina sulla terrazza (se facciamo in tempo) e poi si
va a cena (libera).
Domenica 16 ottobre – Monte Elmo e con ne Austriaco
Sveglia con più calma. Colazione (a casa per chi vuole o al bar o tutte e due)
e poi si prende la funivia e si sale al Monte Elmo.
Oggi l’escursione è molto ma molto più breve rispetto al giorno precedente
per poterci riposare un po’.
Vi assicuro però che lo scenario è splendido!
Durata: 9 km
Dislivello: 485 metri a salire e poi a scendere
Tempo: 4 ore senza pause
Di coltà: E (con tratti T)
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Presa la cabinovia si arriva direttamente in alto. Scenario strepitoso. Si
cammina sul con ne Italia e Austria per un bel tratto e poi si torna indietro
con un bellissimo e serenissimo giro ad anello.
Se troveremo la malga aperta ci fermeremo al ristorante a monte, se no

cercheremo un punto a valle per poi salutarci e ripartire. Solitamente per le
15 si riparte per tornare a casa.
Siete pronti a unirvi a questo weekend di trekking (a mio parere)
eccezionale?
IMPORTANTE
*** in caso di maltempo o stato innevamento già avanzato verranno e ettuati
dei percorsi alternativi adatti alle condizioni meteorologiche in essere.
*** I tempi dei trekking sono sempre molto soggettivi, dipende da noi.
*** Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 8 partecipanti

PREZZO
A persona: € 319 / persona
LA QUOTA COMPRENDE
- Nr. 2 notti in appartamento lusso (con 2 bagni ad appartamento, 2 camere
e un massimo di 5 persone per appartamento)
- Accesso libero a piscina riscaldata sul tetto con vista sulle Dolomiti di
Sesto
- Istruttore Trekking per 2 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 organizzare attrezzatura e
viaggio in car sharing
LA QUOTA NON COMPRENDE
- La tassa di soggiorno
- Trasferimenti per e da Sesto o in loco
- La cabinovia
– I pasti
– Le bevande
– Tutto ciò che non è espressamente speci cato nella quota comprende
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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 14/09/2022.
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 14/09/2022
Penale del 100% per annullamenti dopo il 14/09/2022

