
 
Weekend Ciaspole Pale di San Martino 

13/15 gennaio 2023 
in collaborazione con il tour operator Straywood 

PROGRAMMA WEEKEND  

 
Venerdì 13 gennaio - Agritur Soreie (Val di Fassa - Dolomiti)  

Ritrovo per le 19 in uno dei posti più belli della Val di Fassa: l’Agritur Soreie. 
Non solo le stanze sono bellissime, in legno, calde e accoglienti con stile 
moderno, ristrutturate da pochissimo… ma qui è tutto a km 0 e si entra a 
stretto contatto con la natura tipica di un Agritur in montagna.  
Fattoria e animali a pochi passi, le cime dolomitiche di fronte e il silenzio, 
totale.  
 
Il weekend è dedicato alla montagna e al suo benessere e stasera ci 
godiamo una gran cena a km 0. Gustosa. Sana. E deliziosa.  
Chiacchiere, grappa (o tisana) e poi a nanna.

 


Sabato 14 gennaio – Pale di San Martino e Baita Segantini 
 
Colazione abbondante e fatta in casa al nostro Agritur e poi si va.  
Ci incontriamo con la nostra guida alpina e andiamo in direzione di una delle 
meraviglie assolute delle Dolomiti: le pale di San Martino.  
 
Andremo in Val Venegia verso la baita Segantini, al cospetto delle bellissime 
Pale di San Martino… uno degli spot più instagrammati in assoluto. 
Dicevamo primo giorno una bellissima escursione in questa zona e a 
seconda dell’innevamento la guida alpina deciderà lo sviluppo preciso del 
percorso. Pranzo al sacco (ma se troviamo qualche malga aperta, ci 
fondiamo!).


DATI TECNICI 
Dislivello: +550m 
Lunghezza: 16 km circa  
Difficoltà tecnica: facile  

https://soreie.it


Difficoltà allenamento: medio (un po’ di sana fatica si deve fare).  

Rientriamo poi in Agritur, se vogliamo ci andiamo a fare un bell’aperitivo 
nell’enoteca del paese e poi torniamo per cena e ci godiamo la serata, con 
cena nuovamente a km 0 inclusa. 


Domenica 15 gennaio – Passo di Lavazé  
 
Colazione in hotel, abbondante ovviamente e si va.  
Anche questa mattina ci incontriamo con la nostra guida alpina e andiamo 
alla scoperta di un’altra zona pazzesca: andremo nella zona del Passo di 
Lavazé anche definito “Spettacolo della natura”, di fronte ai gruppi dolomitici 
del Latemar e del Catinaccio. Anche oggi si parla di meraviglia.


 
DATI TECNICI 
Dislivello: +250m 
Lunghezza: 5/7 km   
Difficoltà tecnica: facile  
Difficoltà allenamento: facile 
 
Pranzetto tutti insieme finita l’escursione che oggi è di mezza giornata, poi ci 
salutiamo e per le 15/15.30 torniamo verso casa. 


*** in caso di maltempo o stato innevamento con rischi valanghe verranno 
effettuati dei percorsi alternativi adatti alle condizioni. 

*** Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 10 partecipanti. 



  

PREZZO A PERSONA 
Camera condivisa: € 339/persona 

* Se si vuole una doppia privata o una singola scrivete a 
gruppi@straymood.com (ma c'è un supplemento) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Nr. 2 notti in hotel presso Agritur Soreie in una bella camera in condivisione 

- Nr. 2 colazioni con dolci fatta in casa


https://soreie.it


- Nr. 2 cene in hotel a km 0

- Guida Alpina per due giorni

- Presenza di Simona di Fringe In Travel 

- Assicurazione 

- Gruppo whatsapp prima di partire per organizzare il viaggio in auto insieme 
e l’attrezzatura necessaria

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- La tassa di soggiorno 

- Trasferimenti per e dalla Val di Fassa o in loco

– I pranzi

– Le bevande

– 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! 


  

TERMINI DI PAGAMENTO 

Acconto del 30% al momento della prenotazione. Saldo entro il 20/12/2022.

  

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 
20/12/2022. 
Penale del 100% per annullamenti dopo il 20/12/2022.


