
TREKKING DOLOMITI SUDTIROL 
 

Le Tre Cime di Lavaredo ed il Lago di Braies 

17 – 19 giugno 2023 

Soggiorneremo in Austria, appena al di là del confine, per un trekking nei luoghi più belli di tutte le 
Dolomiti. 

Sabato 17 giugno   

• In pullman: Trentino Alto Adige – Sillian-Austria 

• A piedi: le Cascate di Riva in Valle Aurina  

• Durata: 3 ore, dislivello: 240 m+, percorso: medio  

Partiremo di buonora in pullman per raggiungere Campo Trens in Valle Aurina. Le tre Cascate di 
Riva si trovano all’ingresso del Parco Naturale Verdette di Ries-Aurina. Partendo da Campo Tures 
attraverso il rio Aurino risaliamo il suo corso attraverso la gola Reinbach: la prima cascata ci accoglie 
presto con un fragore. Poco più in alto incontriamo la prossima cascata, il cui getto ci rinfresca. 
L'ultima cascata, che precipita da un'altezza di circa 40 metri, è molto suggestiva. A fine escursione, 
in pullman raggiungeremo il nostro hotel per la cena ed il pernottamento. 

Domenica 18 giugno 

• A piedi: le Tre Cime di Lavaredo  

• Durata: 4 ore, dislivello: 400 m+, percorso: medio 

• Particolarità: a libera scelta è possibile dimezzare il percorso 

Fatta colazione ci sposteremo fino al rifugio Auronzo (2.320 mt) per poi partire a piedi alla scoperta 
di una delle mete più ambite che tutto il mondo ci invidia. Il giro ad anello attorno alle Tre Cime 
passa dal Rifugio Lavaraedo e Rifugio Locatelli per tornare al Rifugio Auronzo. Chi vuole può 
percorrere solamente la prima parte del sentiero che conduce proprio al cospetto delle tre maestose 
vette con la splendida veduta dalla forcella Lavaredo. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

Lunedì 19 giugno   

• A piedi: attorno al Lago di Braies  

• Durata: 2 ore, dislivello: 100 m+, percorso: facile  

• Particolarità: pranzo in cantina 

In pullman ci trasferiremo al Lago di Braies le cui acque smeraldo e le montagne circostanti fanno 
da incantevole scenario alla famosa serie televisiva “A un passo dal cielo”. La giornata di oggi 
prevede una facile escursione attorno al lago. Lungo il percorso raggiungiamo un punto 
panoramico su un colle da dove potremo ammirare il lago sotto i nostri piedi con le sue aspre 
pareti riflesse nell’acqua. Partenza per il viaggio di ritorno. 

Quota di partecipazione: 

• persona adulta in camera doppia: 479 €;  

• supplemento per camera singola:   60 €    

• 3° e 4° letto: 459 € 

La quota comprende:  

• viaggio in pullman o minibus e trasferimenti secondo il programma 

• 2 pernottamenti con colazione a buffet  

• cocktail di benvenuto il giorno di arrivo  



• 2 cene a buffet con bevande illimitate (acqua, vino, birra, the, caffè) 

• 1 pranzo al sacco per escursione alle 3 Cime di Lavaredo 

• the time pomeridiano con torte e snack dolci e salati dalle 14.30 alle 17.00 

• ingresso area wellness con piscina coperta e sauna 

• guida escursionistica per le 3 giornate 

• assistenza referente dell’agenzia per tutto il viaggio 

La quota non comprende: i pasti non menzionati, extra personali, tassa di soggiorno (alla data del 
25 ottobre 2 € al giorno/persona), tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota include 

Quota di iscrizione: 25 € per persona inclusa assicurazione medico, bagaglio e annullamento 

Termine chiusura iscrizioni: 20 aprile 2023 

Partenze: di mattina presto dalle località di seguito indicate: Malè, Cles, Mezzolombardo, Casello 
di San Michele, Trento (piazzale Zuffo), Casello di Ora/Egna, Bolzano (piazzale Firmian). L’esatto 
orario sarà comunicato alcune settimane prima della partenza 

Documenti obbligatori: Carta d’identità o altro documento valido per l’espatrio  

Note: ogni partecipante si intende pienamente responsabile del proprio stato di salute e dovrà 
provvedere a dotarsi di attrezzatura idonea. La partecipazione di minori di età inferiore ai 16 anni 
deve essere stabilita di volta in volta; il genitore o accompagnatore deve ritenersi responsabile dei 
minori accompagnati. Il programma delle escursioni potrebbe subire modifiche per interruzione dei 
tracciati, maltempo o cause di forza maggiore. 

Prenotazioni: SOLENEVE Viaggi a Trento (Top Center), Mezzolombardo, Cles, Malè o agenzie 
autorizzate in regione.       Informazioni: 0461 600381 

Programma aggiornato al 25 ottobre 2023 


