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Sabato 8 aprile - Escursione Baita Segantini

 
Ritrovo alle ore 12.30 presso Tesero,in Val di Fiemme dove si trova il nostro bell’ 
hotel. Lasciamo le valigie in hotel (chi vuole) e ce ne andiamo a Passo Rolle per 
iniziare a goderci le Dolomiti e le famose Pale di San Martino.  
 
Pranzo libero: al sacco, ma vista l’ora ci fermeremo anche in un bar per un caffè 
(quindi chi vuole può mangiare).  
 
L’escursione di oggi è semplice e pazzesca al contempo: salita a Baita Segantini, 
ai piedi delle Pale di San Martino. Una delle viste più belle delle Dolomiti. Percorso 
facile sulla carta, ma ricordiamoci sempre che ad aprile ci sarà ancora le neve e 
potrebbe anche nevicare in quota, quindi la vera dipende dal meteo e 
dall’innevamento.  
 
(Arrivati alla baita volendo possiamo proseguire, starà a noi… E se riusciamo ci 
fermiamo per ammirare l’imbrunire del tramonto!  
 
Finita l’escursione torniamo nel nostro bellissimo Hotel Al Cervo a Tesero.  
Se c’è tempo si va in SPA e poi cena abbondante (inclusa).   
Dal buffet iniziale agli antipasti al dolce, ce la godiamo.

  

Domenica 9 aprile – Escursione Parco Naturale Paneveggio 
Pale di San Martino  

DATI TECNICI:

Dislivello: 200 metri 
Durata: 3 km 
Durata: facile/medio 

DATI TECNICI:

Dislivello: 587 metri 



 
Colazione abbondante! Buffet ricco e si va.  
Oggi andiamo a Malga Bocche e ci attende un’altra bellissima escursione con vista 
sulle Pale di San Martino e sulle Dolomiti.  
 
Arriviamo a Bellamonte e ci addentriamo nello spettacolare Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Martino. Parcheggiamo e iniziamo a salire a piedi.  
La prima parte è nel bosco in salita costante. Poi arriviamo alla parte più alta e 
quindi proseguiamo in piano per raggiungere Malga Bocche.  
Il paesaggio è bellissimo, panoramico e la ciaspolata e/o escursione di grande 
soddisfazione.  Pranzo al sacco e giornata nelle Dolomiti.  
 
Verso sera rientriamo in hotel. Chi vuole SPA, se no ci andiamo a fare un 
bell’aperitivo a Tesero o paesi vicini come Cavalese. Poi cena in hotel abbondante 
(inclusa e ottima!). 


Lunedì 10 aprile – Passo Lavazé 

 
Colazione in hotel anche oggi senza ritegno e andiamo in uno dei passi definiti 
“Spettacolo della Natura”.  
Qui ci facciamo una bella escursione fino a Malga Ora e poi proseguiamo fino a 
Passo Oclini, da dove il panorama è a dir poco spettacolare.  
 
Pranzo tutti insieme (per chi vuole) e poi nel pomeriggio si torna a casa. 

  

*** in caso di maltempo o stato innevamento con rischi valanghe 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 10 partecipanti 
 

Durata: 15 km 
Durata: medio 

DATI TECNICI:

Dislivello: 200 metri 
Durata: 9 km 
Durata: facile/medio


