
28-29-30 Agosto 2020

Le Dolomiti 
Cime, Incontri ed Esperienze

LE ESPERIENZE DI SCOMFORTZONE

ESPERIENZE LOCALNell'immaginario di tutti le Dolomiti sono una cornice
strepitosa di alte vette, prati immensi e panorami da
restare senza fiato. 
Viaggiare sulle Dolomiti Bellunesi senza un'esperienza
di trekking sarebbe voltarsi davanti ad una parte
importantissima di queste terre.
In questa tre giorni apriremo gli occhi non solo alla
montagna ma anche alle persone che la abitano,
quelle che noi chiamiamo "locals".
Visiteremo piccoli borghi, incontreremo persone che
su quelle vette hanno deciso di cambiare la loro vita.
E poi c'è il Vajont, una diga che ha segnato il destino di
molti abitanti della zona.
Insieme ad una guida conosceremo la storia e
vedremo come ora sia un'occasione di turismo
consapevole per questo lato di Dolomiti bellunesi.

Trekking guidati alla scoperta del Lago
di Coldai e della Diga del Vajont

Visita guidata ai murales del borgo di
Cibiana

Visita ad una azienda agricola
"esperienziale" e pic nic con prodotti del
territorio

Cena tipica bellunese

Pernotto in tenda in campeggio.
Possibilità di quotare il pernotto in B&B
in base alla disponibilità del momento.



Venerdì 28 Agosto ｜  Ritrovo a Cibiana e visita all'azienda
agricola Le Riede con pic-nic di prodotti tipici della zona. Visita
guidata dei caratteristici murales della zona.
Arrivo in campeggio e sistemazione. 

Sabato 29 Agosto ｜Trekking in Val Zoldana, al cospetto del
gruppo del Monte Civetta e del maestoso Monte Pelmo, fino a
raggiungere il Lago Coldai, in uno degli scenari paesaggistici
più suggestivi delle Dolomiti Bellunesi.
Cena tipica in un ristorante con piatti della tradizione locale.

Domenica 30 Agosto｜ Escursione organizzata a la Diga del
Vajont. Visita guidata ed esplorazione dei luoghi che
conservano la memoria del disastro del Vajont. Pranzo libero e
conclusione della tre giorni.

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO



28 Agosto

CIBIANA

La nostra esperienza inizierà poco prima dell’ora di pranzo ritrovandoci
tutti insieme nel suggestivo borgo di Cibiana, immerso nella splendida
valle del Boite e famoso per la presenza di oltre 50 murales.
Qui insieme a Luciana visiteremo l’azienda agricola Le Riede che si
occupa di coltivazioni orticole, zafferano alpino, piccoli frutti, erbe
officinali e produce confetture, sciroppi, sottaceti, sottoli e paté. 
O come piace dire alle stesse titolari, si va “Dal seme al frutto, Dalla
terra al vasetto”.
Sarà un’occasione per pranzare a pic-nic e assaggiare diversi prodotti
locali.
Non si tratterà di una semplice visita in azienda agricola ma sarà molto
di più: ascolteremo la storia di Luciana, che è uscita dalla sua zona di
comfort e ha trovato in queste montagna l’occasione di ripartire da sé
fino a diventare il sindaco del paese.
Dopo pranzo insieme a Giulia, guida e abitante di Cibiana, andremo alla
scoperta dei numerosi murales del borgo e del loro significato. 
Cibiana è un borgo meraviglioso, dove il tempo sembra essersi fermato,
impreziosito dalle storie e tradizioni local venutesi a creare nel tempo,
impresse sulle pareti delle case del paese.
Lasceremo Cibiana per raggiungere il campeggio dove piantare le
tende e trascorrere la notte.
La cena sarà libera in qualche osteria o ristorante tipico della zona.



Le Dolomiti Bellunesi, con le loro creste affilate e guglie
imponenti, sono caratterizzate da una serie di catene
montuose in quota che ci porteranno a spaziare la vista
dentro a maestosi scenari naturali.
Faremo un escursione che ci porterà in Val Zoldana, al
cospetto del maestoso Monte Pelmo e del gruppo del Civetta,
fino arrivare al Lago Coldai.
Si tratta di un lago di origine glaciale incastonato tra le
montagne, con un panorama circostante davvero
mozzafiato.
Un luogo meno toccato dal turismo e al quale gli abitanti
delle valli vicine sono molto affezionati.
Sarà insieme a noi Mauro di DolomiteXperience che ci
racconterà di più sulla storia e il significato di quelle valli.
La sera ci fermeremo in un ristorante dove prenderemo
parte ad una cena tipica, attraverso piatti della tradizione
cadorina.

29 Agosto

MONTE PELMO, CIVETTA E LAGO DI COLDAI



Dopo colazione partiremo alla volta della Diga del Vajont.
Insieme ad una guida locale faremo un’escursione che ci
porterà alla scoperta di questo invaso, teatro del catastrofico
crollo che costò la vita a migliaia di persone.
Sarà un’escursione semplice e molto panoramica dove
ripercorreremo la storia di quel tragico evento, ma
soprattutto ritorneremo indietro nel tempo per rievocare e
immaginare la vita del passato, gli antichi mestieri dei piccoli
paesi di Erto e Casso, e la semplicità delle serate attorno al
fuoco. Osserveremo anche come la Natura in questi anni ha
cercato di lenire le cicatrici rimaste sul monte Toc e sulla
frana.  
Sarà un’esperienza forte, di turismo consapevole, dove
toccheremo con mano quello che è stato e la forza degli
abitanti del posto che hanno deciso di ripartire da quelle
ferite.
A fine escursione pranzo libero in zona e conclusione della tre
giorni.

30 Agosto

LA DIGA DEL VAJONT



Con Chi Viaggerai
MATTIA FIORENTINI

Tour Leader e Guida Ambientale
Escursionistica. 
La sua missione è far vivere esperienze local,
conoscere realtà e persone in modo autentico
e consapevole.
Ma tutti sappiamo che in Cadore cercherà
una vecchia baita dove costruire il proprio
rifugio per la vecchiaia!

AGENZIA 
QUO VADO VIAGGI 

Quo Vado Viaggi, sarà la direzione tecnica
di questa tre giorni. 
Specializzata in esperienze di viaggio su
misura per tutte le esigenze.

La Direzione Tecnica

Partner dell'Esperienza

DolomiteXperience è un'azienda del Cadore specializzata
in esperienze outdoor su tutto l'arco delle Dolomiti.
Mauro, tour leader e fondatore di DolomiteXperience, ci
accompagnerà per tutta la tre giorni.
Sarà l'occasione per conoscere le Dolomiti Bellunesi
insieme a lui, all'insegna di una proposta turistica
autentica, fatta di progetti e persone del posto. 

DOLOMITEXPERIENCE



Il tour è alla portata di tutti, si raccomanda una buona
predisposizione all’incontro, alla condivisione e al clima di gruppo.

Come da programma l'incontro è previsto nei pressi di Cibiana
(verrà fornita posizione esatta al momento dell'iscrizione) nella
tarda mattinata di Venerdì 28 Agosto. 

E' possibile, per chi lo richiede, organizzarsi per condividere il
trasporto nel rispetto delle disposizioni post Covid.

Le escursioni proposte sono adatte a chiunque sia abituato a
camminare e in buone condizioni di salute.
La guida si riserva di modificare gli itinerari in base alle condizioni
meteo.

Ciascun partecipante dovrà provvedere personalmente alla
tendina e al materiale personale necessario per il campeggio.
Per chi lo desidera sarà possibile ricevere la quotazione per un
alloggio in B&B della zona.

Avvertenze e Consigli Utili



PREZZO 

2 notti presso International Camping di Cologna comprensivo di spazio
tenda, bagni e zone comuni.
2 Colazioni con dolci tipici e bevande.
1 Cena tipica presso il Rifugio con prodotti del territorio:
Pranzo pic-nic con prodotti tipici dell'Azienda Agricola;
Visita Guidata ai murales del borgo di Cibiana;
Visita guidata della Diga del Vajont;
Guida Escursionistica Ambientale durante tutti i trekking;
Assicurazione medica;
Fee Agenzia

3 GIORNI / 2 NOTTI

Dolomiti Bellunesi
Cime,  Tradizioni  e  Memoria

190 € a persona 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

I pranzi e le cene non specificate;
Extra personali;
Tutto ciò non espresso alla voce La Quota Comprende.

Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio contattare i numeri 
e/o indirizzi e-mail:

info@scomfortzone.com - 3497789611
quovadoviaggi@gmail.com - 0544 1886328

Quo Vado Viaggi
Via Le Corbusier,22

48124 Ravenna

PAGAMENTO e CAPARRA

E' previsto il pagamento di una caparra al momento della prenotazione pari a 30% della
quota totale.

Il saldo verrà effettuato pochi giorni prima della partenza.
Prenota entro il 10 Agosto 2020 per aver garantite le suddette condizioni!

L'esperienza si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti.

OFFERTA SPECIALE
"SCOMFORT"


