
Sede : Via Radisi 3/5              
37036 S.Martino B.A.(VR)

Tel . 333-8314405

2 giorni con cena, pernottamento e colazione

Pranzo: 1°giorno  al sacco  o rifugio - 2°giorno al sacco o  rifugio
da alta  montagna

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Mario Salvadore  340 5790937

Equipaggiamento:

ore 20:00  del  02 settembre
(E) Escursionistico
salita mt. 376 , discesa mt. 850 Dislivelli: 1°  giorno

Rientro:
Difficoltà:

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: mt.2200

1° giorno ore 3:00 , 2° giorno ore 3:00

(2 giorni con cena, pernottamento e colazione )

La meravigliosa area di Fanes, situata a 2.000 metri sul livello del mare, da millenni attrae visitatori ed ispira meravigliose fiabe
e racconti. È lo scenario al quale si ispirò anche Karl Felix Wolff per raccogliere le Leggende delle Dolomiti. Un’ampia parte del
parco naturale Fanes-Senes-Braies è coperta da pascoli e prati caratterizzati da una flora straordinariamente ricca - arnica,
genziana, diverse orchidacea, bistorta e crepis aurea, tanto per citare alcuni esempi. I livelli di vegetazione si estendono dal
bosco a valle fino ad oltre 3000 metri. La fauna del parco naturale Fanes-Senes-Braies è rappresentativa dell’intera regione
delle Dolomiti. 

Percorso 1° giorno: da Passo Gardena (m.2121) breve salita a Forceles e discesa a Colfosco (m.1568) quindi mulattiera fino
a Corvara (m.1350). Da Corvara in pullman si raggiunge San Cassiano (m.1537) per cena e pernottamento all’albergo
Valparola.
Percorso 2° giorno: ore 7.00 colazione, ore 7.45 partenza in pullman per Capanna Alpina (m.1726) da quì a piedi si sale al
Col del Locia (m.2069) e con vari saliscendi, su un alpeggio, si arriva a malga Fanes Grande (sentiero n°17, m.2102) e poi al
Lago Limo (m.2159). Discesa al rifugio Fanes (m.2060) per sosta pranzo. Si riparte in discesa per rifugio Pederù (m.1540) e
con il pullman ci si dirige a San Vigilio di Marebbe per una breve visita prima del rientro.

Pullman

Dislivelli: 2°  giorno salita mt. 0, discesa mt. 562 

Mezzo di trasporto:
ore 07:00  del  01 Settembre , Piazza del Popolo  S.Martino B.A.   7:20  VR NordPartenza:

Altopiano al Fanes - Passo Gardena - Dolomiti(BZ)

www.gruppoalpinisticosanmartino.it   
info@gruppoalpinisticosanmartino.it
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