Escursioni con le
Ciaspe - 2017
E' da oltre vent'anni che proponiamo domeniche sulle ciaspe, alla scoperta degli angoli
di natura più belli delle nostre montagne … venite con noi!
PROGRAMMA
18 DICEMBRE … GRONLAIT E DINTORNI
Un bellissimo balcone sulla Valsugana, un luogo solare ed aperto, alla scoperta di quel
magico mondo chiamato Lagorai, dove il Porfido racconta storie ben diverse dagli
antichi fondali da cui nacque la nostra Dolomia!
06 – 08 GENNAIO … BEFANA SULLE CIASPE IN VAL PUSTERIA
Tre giorni per godere appieno delle meraviglie di questi luoghi. Ogni giorno una meta
diversa tra il lago di Braies, la Val Casies e la Cresta di Confine!
15 GENNAIO … IL MONTE FIOR, UNA PERLA DELL'ALTIPIANO
Un luogo davvero unico per molteplici aspetti: la Grande Guerra, i suoi boschi e le
forme carsiche che accompagnano l'intera escursione.
22 GENNAIO … PALANTINA, AMORE MIO
Ci perdiamo tra i boschi dell'Alpago, per raggiungere la raggiante conca di Casera
Palantina; una vera meraviglia dietro casa.
29 GENNAIO … BIVACCO MENEGAZZI
Le Dolomie defilate, a volte, sono le più belle: scopriamolo insieme!
Una facile escursione ad uno dei bivacchi più assolati delle Dolomiti … !
4 e 5 FEBBRAIO … GRAN TRAVERSATA DI FANES!
Da Capanna Alpina al Rifugio Fanes e da lì, il giorno successivo, a Cortina, per uno dei
percorsi più belli che le nostre Dolomiti sappiano offrire!
12 FEBBRAIO … A SPASSO SOPRA MISURINA
Inedito percorso tra i magici boschi sospesi tra le crode dei Cadini ed il lago; una
bellezza davvero rara, da assaporare insieme!
19 FEBBRAIO … LASSU' SUL MONTE SIEF
Una giornata nella perfezione: un borgo con l'antico castello, un bosco dai cirmoli
armoniosi e poi i pascoli con le preziose baite ed infine la forcella, con il suo
insuperabile panorama … ed è tutto vero!
26 FEBBRAIO … PANORAMI DALLO ZOVO
Avete presente una cima nel bel mezzo del Comelico? Ecco spiegata in due parole la
bellezza di questa tondeggiante vetta!
05 MARZO … A SPASSO TRA FOLGA E CALAITA
Ancora una domenica tra i Porfidi dei Lagorai, questa volta però meraviglioso balcone
sulle Pale di San Martino: ciaspolare per credere!

12 MARZO … GRAN FINALE SULLE PALE
Ad attenderci l'Altipiano delle Pale di San Martino, un angolo di luna poggiato sulla
Dolomia, un pezzetto di paradiso coperto di neve … insomma una figata!
Il programma potrà subire variazioni/cancellazioni a seconda delle condizioni nivometeorologiche, ad insindacabile giudizio delle guide.
La newsletter e la pagina facebook di Travelsport daranno di volta in volta tutti i
dettagli delle escursioni.
Attrezzatura individuale necessaria: abbigliamento da escursionismo invernale,
scarponi caldi ed impermeabili, ciaspole ben ramponate, ghette, bastoncini telescopici.
Kit di autosoccorso vivamente consigliato.
Travelsport può noleggiare tutta l'attrezzatura necessaria.
Esperienza richiesta: aver già effettuato escursioni almeno estive, in montagna.
Con chi: Maurizio, Giovanni, Valerio, guide alpine … siamo fortunati, facciamo questo
per passione, ma, soprattutto, per lavoro; quindi siamo tra i monti lo stesso tempo in
cui voi siete in ufficio, in studio, in officina … è questo il nostro miglior biglietto da
visita per garantire competenza e sicurezza!
Costo: 20 euro a persona comprensivo di accompagnamento ed assicurazione.
Per i viaggi metteremo a disposizione un furgone con suddivisione delle spese vive
(gasolio ed autostrada); se non dovesse bastare, ci si organizzerà con auto proprie.
Per info ed adesioni info@travelsport.org t. +39 340 4823384

