
“IN MONTAGNA CON I GENITORI” 
Weekend a San Candido e Dolomiti  

2/4 giugno 2023 
di “Ci Vediamo in Cima SSD a RL”


 
PROGRAMMA DI VIAGGIO


Venerdì 2 giugno  

*** Chi vuole può arrivare a San Candido già il giovedì sera e viversi una notte in più. 
Scrivetemi per avere info. Ma diversamente il programma inizia da venerdì mattina per 
permettere a chi lavora di arrivare fino in alto Adige senza chiedere permessi il giovedì.  
 
Ritrovo a San Candido. A seconda dell’orario di arrivo chi vuole lascia i 
bagagli in hotel, diversamente ci si trova al parcheggio della cabinovia Monte 
Elmo.  
 
Ci troviamo al parcheggio della cabinovia per le 12.30/13. Prendiamo la 
cabinovia e saliamo al ristorante del Monte Elmo.  
Mangiamo (chi vuole) o prendiamo un caffè con vista sulle Dolomiti di 
Sesto… E poi si cammina un po’. 
 
Qui divideremo il gruppo.  
 
Gruppo 1 
* Escursione al Monte Elmo: chi vuole sale in cima al Monte Elmo. 
(Escursione livello E: 400/500 metri di dislivello. Difficoltà E. Durata 2,30 o 3 
ore).  
 
Gruppo 2 
*Passeggiata fino al confine austriaco: una passeggiata in lieve salita fino al 
confine austriaco su strada sterrata. (Escursione livello T. Dislivello: poco. 
Durata: 1 ora o 1.30).  
 
Vien da sé che si fa quanto si vuole e si riesce.   
Riprendiamo poi la cabinovia e scendiamo per andare in hotel. A questo 
punto c’è tempo per andare in SPA, piscina, sauna… Girare a San Candido. 
E tempo di relax.  
 
Cena in hotel inclusa (deliziosa e abbondante!).  
 

Sabato 3 giugno  



 
Siamo in Val Pusteria e qui ci sono alcune delle cose più belle di tutte le 
Dolomiti quindi per chi vuole: Lago di Braies, sì… ma all’alba perché questo 
è l’unico momento in cui lo si può vivere senza folle.  
 
Chi vuole quindi si alza con il buio e si va a viverlo all’alba! In totale (o quasi) 
solitudine.  
 
Si rientra poi e si fa super colazione in hotel con torte fatte in casa e buffet.  
Si va poi in un’altra delle zona più belle: Val Fiscalina  
 
Qui divideremo nuovamente il gruppo. 
 
 
Gruppo 1 
Escursione al Rifugio Comici, se qualcuno ha voglia di farsi una bella salita. 
Chi ha un buon allenamento ed esperienza e dislivello nelle gambe può salire 
fino al Rifugio Comici (se la neve si è già sciolta).  
La salita è bella tosta. (Escursione livello E: 700 metri di dislivello. Difficoltà E 
(se ci sono nevai alcune parti saranno EE), durata 3 ore/4 ore).  
Pranzo al sacco.  
 
Gruppo 2 
Passeggiata in Val Fiscalina fino al Rifugio Fondo Valle:  nonostante la 
semplicità, lo scenario è spettacolare.  
Escursione livello T. Dislivello: nessuno. Durata: 1,20 andata e ritorno. 
 
Pranzo al Rifugio Fondo Valle che dovrebbe essere già aperto (libero).  
 
Dopo Val Fiscalina, le restanti ore sono libere, ma si può:  
 
* Pomeriggio di riposo: spa e piscina in hotel per chi vuole.  
* Bicicletta da noleggiare, ci sono molte ciclabili per chi vuole 
 
Ma per chi vuole ancora camminare nel programma vi propongo: 
* Escursione al Lago di Dobbiaco. Passeggiata attorno al lago.  
(Dislivello: nessuno. Durata: 40 minuti. Livello: T). 
 
Cena in hotel, da antipasto al dolce. Evviva. 


Domenica 4 giugno  
 
Colazione infinita anche oggi, e si va! 
Oggi si sale a Prato Piazza, un’altra delle mete imperdibili quando si arriva in 
Alta Pusteria.  



 
Si prendono le auto e si parcheggia.  
 
Qui come sempre il gruppo si divide (a seconda delle esigenze):  
 
Gruppo 1 
Escursione al Monte Specie. Da qui si vedono le Tre Cime di Lavaredo e tutte 
le Dolomiti di Sesto con una visuale pazzesca.  
(Escursione livello E. 500 metri di dislivello. Durata 2 ore e 30).  
 
Gruppo 2 
Passeggiata nei Prati di Prato Piazza, passeggiata fino al Rifugio Vallandro.  
Pranzo tutti insieme al Rifugio Vallandro. 

 
Dopo pranzo ci si saluta che si torna a casa. 

  

*** in caso di maltempo verranno effettuati dei percorsi alternativi adatti alle 
condizioni. 
*** in caso di maltempo serio di troveranno attività alternative 
*** Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 10 partecipanti

 


  



