
17-19 GIUGNO 2022

Dolomiti Trek Experience
Tra Val di Fiemme e Val di Fassa

LE ESPERIENZE DI SCOMFORTZONE
ESPERIENZE LOCALQuando la natura chiama c’è poco da fare….chi vive l’avventura

risponde!

Ci troviamo tra le zone montuose più ambite e spettacolari al
mondo dove svettano guglie e massicci montuosi riconosciuti
dall’UNESCO: le dolomiti. Solo ad ammirare tanta bellezza è parte
del viaggio e poter percorrere questi sentieri è meraviglia pura.

Scarponi ai piedi, una boccata d’ossigeno e via il tempo sembra
essersi fermato e un’aquila che vola, un camoscio che salta, una
marmotta che chiama ci riempiono il cuore e la mente.

Durante le escursioni avremmo modo di vivere tra i più bei
sentieri panoramici di tutto l’arco dolomitico, alloggeremo tra gli
abeti e i larici della val di fiamme, incontreremo malghe e i primi
animali al pascolo dell’anno. I prati saranno colmi di fiori e il verde
lussureggiante ha ripreso il suo posto contrastato dal bianco
della roccia dolomitica.

Chiudi gli occhi, respira profondamente, senti già il vento leggero
e l’aria fresca. Ora immagina il tramonto che tinge di rosa queste
montagne e che rende speciale questo posto incredibile.

Guida escursionistica local;

Trekking in quota e
approfondimento su tradizioni e
tipicità locali;

Visita di malghe e le baite di
montagna lungo il cammino:

Pernottamento in agriturismo
tradizionali con realtà agricola;

Cena tipica trentina in ristorante;



Venerdì 17 Giugno｜  Ritrovo a Passo Rolle nel primo pomeriggio e
accoglienza da parte della Guida. Sistemazione in Agriturismo e visita
della realtà. Passeggiata di scoperta di laghi e boschi limitrofi. Visita del
centro di Predazzo. Cena tipica trentina.

Sabato 18 Giugno｜Si parte alla scoperta della Dolomiti! Escursione di
giornata molto panoramica dal Passo Sella per un percorso ad anello
del Sassolungo e Sassopiatto. Diverse opportunità per ammirare le
catene montuose circostanti. Tramonto dolomitico. Rientro in
Agriturismo. Serata libera.

Domenica 19 Giugno｜Ci aspetta un vero "Must to do" dolomitico..La Val
Venegia al cospetto delle Pale di San Martino! Percorso ad anello fino al
Passo Rolle passando per Baite e sentieri poco battuti. Conclusione della
tre giorni, saluti e rientro.

INFO TECNICHE:
1° Giorno: circa 6 km - 100 metri di dislivello
2° Giorno: circa 17 km - 800 metri di dislivello
3° Giorno: circa 14 km - 550 metri di dislivello

Difficoltà Complessiva: MEDIA - Alla portata di persone abituate a camminare e
in buone condizioni di salute.

Le escursioni sono pensate per essere affrontate nell'intero arco giornaliero con
soste e momenti di approfondimento. Maggiori dettagli nella scheda successiva.

Il Programma di Viaggio



Nel cuore local e verde del Trentino

Dove Dormiremo

La struttura che ci ospiterà per questa tre giorni è una piccola chicca.
Si tratta dell'Agriturismo Colverde.
Una realtà familiare che ci accoglierà nel suo mondo contadino a stretto
contatto con la natura.

I proprietari tengono molto a condividere con gli ospiti la loro scelta di vita
semplice e agricola.

Questo è un modo di vivere esperienze local che come sai sta molto a cuore
a noi di Scomfort Zone.

Avrai la possibilità di visitare le stalle con i loro animali (mucche e cavalli)
alimentati con il foraggio prodotto sul posto.

L'agriturismo è una bellissima struttura per buona parte in legno a ridosso
di infiniti boschi!
Le camere sono doppie con bagno privato.

La colazione sarà abbondante così da darci tanta energia, lo yogurt, le
marmellate. gli sciroppi e le torte sono prodotti qui.

Un ambiente tranquillo e accogliente che parla di Trentino e della sua
gente.



Le escursioni a piedi

Si, lo hai già capito lo so!
Questa 3 giorni è pensata per entrare a pieno contatto con una parte importante e
suggestiva delle Dolomiti.

Lo faremo a passo lento, soffermandoci nei dettagli e sfumature, questo grazie alle
persone del posto che incontreremo e ci accompagneranno lungo l'esperienza.
Ecco qualche piccolo dettaglio in più sui trekking (poi basta perchè lo sai che la vera
meraviglia è scoprire di persona!):

I LAGHI DI COLBRICON: semplice passeggiata tra gli abeti per un trek semplice che ci
darà l’occasione di conoscere la geologia del luogo e di prendere confidenza
entrando in punta di piedi e con rispetto in montagna.
Un bel modo per iniziare a scoprire il Trentino, non trovi?

PANORAMIC ROUTE DOLOMITI: Partiremo presto per raggiugnere Campitello di Fassa
dove attraverso una funivia saliremo al cospetto del Sassolungo e del Sassopiatto,
imponenti massicci dolomitici. Una terrazza naturale con la vista che spazia dalla
Marmolada al Catinaccio, dal Sella al Pordoi. Con un pò di fortuna, le marmotte ci
accompagneranno circondati dai fiori di giugno e i primi pascoli.
Dopo una tratto in quota con leggeri sali e scendi, buona parte del trek sarà discesa
permettendoci di ammirare le Dolomiti in tutte le sue angolazioni.

PALE DI SAN MARTINO: La Val Venegia su strade sterrate e sentieri comodi senza
troppa pendenza, rendendo così piacevole il cammino. Saremo nel Parco di
Paneveggio famoso per i suoi cervi e gli abeti dal legno armonioso adatto alla
costruzione di strumenti musicali. Il paesaggio, incredibile, ci porterà sino a baita
Segantini al passo Rolle concludendo il percorso ad anello nel pomeriggio.



Con Chi Viaggerai
ALESSIO DELLE CAVE

Tour Leader e Guida Ambientale Escursionistica. 
La passione per i viaggi e l'Africa lo ha portato
per dieci anni a vivere e lavorare in Zimbabwe.  

Ora è tornato nella sua terra di origine, il
Trentino, con tanta voglia di condividere insieme
ad altri la bellezza e l'incanto delle "sue"
montagne.

AGENZIA 
QUO VADO VIAGGI 

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

La Direzione Tecnica

Il Progetto

Scomfort Zone® è un progetto di turismo lento
ed esperienziale.

Uscire dal comfort per noi vuol dire mettersi in
gioco, partire all'avventura, ascoltarsi,
sostenere progetti di sviluppo dal basso.



Avvertenze e Consigli Utili

Il Tour è alla portata di tutti, si raccomanda una buona
predisposizione all’incontro, alla condivisione e al clima di gruppo,
tanta voglia di divertirsi e stare insieme.

Come da programma l'incontro è previsto al Passo Rolle (TN) nel
primo pomeriggio di venerdì 17 giugno (verrà fornita posizione
esatta al momento dell’iscrizione).

E' possibile, per chi lo richiede, organizzarsi per condividere il
trasporto nel rispetto delle disposizioni post Covid 19.
Sarà necessario effettuare alcuni spostamenti in loco per
raggiungere il punto di partenza dei trekking.

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.

Per i pranzi al sacco ci sono diverse opzioni tra cui scegliere che ti
presenteremo al momento.



VALORE DELL'ESPERIENZA

2 notti in camera doppia;
2 colazioni preparate dall’Agritur Colverde;
1 cena tipica trentina;
1 salita con funivia;
Guida Ambientale Escursionista/Tour Leader durante tutta l'esperienza;
Assicurazione medica base;
Fee Agenzia

3 GIORNI / 2 NOTTiDolomiti
Experience

Tra Val  di  Fiemme e  Val  di  Fassa

260 € a persona 
(offerta garantita al 10/04)

 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporto da/per punto di ritrovo e punti partenza trek;
Pranzo e cena di sabato e domenica;
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 100 euro.
Il saldo verrà effettuato pochi giorni prima della partenza.

Prenotando entro il 10 Aprile 2022 avrai garantite 
le suddette condizioni!

Dopo tale data il prezzo potrebbe variare in base alla disponibilità e servizi delle strutture
disponibili.

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

CONTATTI
 


