Le nostre Escursioni
Escursioni di Mezza Giornata
Mountain Bike
Molteplici sono i
percorsi per gli
appassionati di
Mountain Bike, tra i
più facili a fondo Valle
ed i più difficili in
quota .Il programma
sarà preparato per voi
in base alle vostre
esigenze.

La Grande Guerra
A pochi chilometri dal
Passo San Pellegrino si
trovano le Trincee
della Prima Guerra
Mondiale. Presso il
Fango potrete godervi
la natura e visitare le
postazioni di guerra.

Dove il Bosco
sussurra…
Visita al Parco
Naturale di
Paneveggio, foresta
dell'abete rosso.
Lungo il sentiero
Marciò verrete a
contatto con la natura
più selvaggia e
conoscere la Foresta
Dei Violini!

Alla Ricerca del
Tramonto… Il passo
San Pellegrino offre
un tramonto
indimenticabile dove
vedrete il famoso
fenomeno
dell'Enrosadira.

Andar Per Malga
Avvicinati ai sapere e
sapori di una volta
vivendo il momento in
cui la malga si sveglia:
mungitura,
caseificazione e
passeggiate!

Alla scoperta delle
marmotte Escursione
tra i nostri prati per
osservare la vita dei
custodi delle nostre
montagne.

Passeggiata con gli
Asini
Passeggiata
nel Bosco con l'asino
Fiona e pick nick sui
prati con prodotti di
malga.

Visita alla Stalla
Visita ad una stalla
locale per conoscere
come si svolge una
giornata lavorativa tra
mucche e altri animali.

Pet Therapy con
Laura
Facciamo il formaggio
con i Bimbi!

Escursioni di una Giornata Intera
Rifugio Re Alberto
Impegnativa
Partendo da Vigo di
Fassa in funivia si
raggiunge la Valle del
Gardeccia e si
prosegue. Panorama
fantastico sulle Torri
del Vajolet.

Rifugio Roda de Vael
Iimpegnativa
Con due punti di
accesso (dal Carezza e
da Vigo), il rifugio
Roda de Vael offre
una vista fantastica sul
gruppo Sella e sul
Cantinaccio.

Altavia Mariota
Impegnativa
Dalla Funivia del Col
Margherita (San
Pellegrino) parte un
sentiero roccioso che
passa anche per delle
trincee della Guerra
Mondiale.

Forca Rossa
Difficoltà Media
Dal Rifugio Fuciade o
dal Flora Alpina (Passo
San Pellegrino) si
prosegue in salita
verso il valico, da cui si
gode una stupenda
vista a 360 °.

Laghi di Lusia
Difficoltà Media
Salendo a piedi o con
la cabinovia, si arriva a
Valbona e si
raggiungono tre
piccoli laghetti: tre
specchi tra le Cime
Bocche.

Al Passo Cirelle
Impegnativa
E' un valico di alta
quota che mette in
comunicazione la Val
di Fassa ed il Passo
San Pellegrino.
Escursioni lungo i prati
e verso i ghiaioni del
Passo.

