
 

 

Corvara 

Nel cuore delle Dolomiti 
 

27 giugno - 1 luglio 2021 

CHF 1’190.-  

Corvara  è situata a 1570 m sul livello del mare in una conca molto soleggiata ai piedi del monte Sassongher  
nel cuore delle Dolomiti. Da diversi anni Corvara è amata da un vasto turismo internazionale senza 
pregiudicare la tranquillità e l’intimità del piccolo paese di montagna. Questa comunità ladina é considerata 
la culla del turismo dell’alta Badia e una destinazione perfetta per coloro che amano la natura, l’alpinismo e 
le gite in montagna. Fu proprio qui che già a metà del XVIII secolo alcuni appassionati di alpinismo 
cominciarono a scalare le vette circostanti e a farle scoprire ai turisti che a quel tempo erano 
prevalentemente ricercatori e studiosi di scienze naturali. Qui la cultura ladina si può ancora vivere e 
vedere dappertutto dove sono presenti numerose testimonianze del profondo legame tra uomo e 
paesaggio nelle valli delle Dolomiti. 
Le Dolomiti, ora Patrimonio dell’Umanità dell‘Unesco, erano immerse in un mare tropicale ed emerse 70 
milioni di anni fa. Lavorate e scolpite dagli agenti atmosferici, rappresentano oggi un magnifico tesoro 
geologico e donano al paesaggio una bellezza incomparabile. Il particolare tipo di roccia predominante, la 
dolomia, dona alle montagne una tonalità chiara, motivo per il quale le dolomiti prendono anche il nome di 
monti pallidi. All’alba e al tramonto la dolomia assume un colore dal rosato al rosso fuoco: il fenomeno è 
detto Enrosadira ed è particolarmente visibile nelle sere d’estate. 

Programma 

27 giugno 
Spostamento con bus per Santa Cristina in Val Gardena. Stupenda camminata al rifugio Firenze immersi in 
uno spettacolare panorama del gruppo Sassolungo e Sella (3-4 ore). Proseguimento per Corvara. Cena e 
pernottamento.  

28 giugno 
Dopo colazione, da Colfosco meraviglioso circuito ad anello a piedi per il rifugio Puez, tornando verso Passo 
Gardena nel famoso parco naturale Puez Odle. Un paradiso geologico e naturale, formato dall’altopiano del 
Puez, a cui si contrappongono le verticali pareti delle Odle del Sassongher e del Putia che regalano una 
grande varietà di paesaggi. Fessure, erosioni, anfiteatri,caverne e archi di nuda roccia contrastano le verdi 
praterie (4-5 ore). Ritorno a Corvara. Cena e pernottamento. 

29 giugno 
Trasferta con il bus per il Passo Giau. Spettacolare camminata passando per i rinomati rifugi Averau 
Nuvolau Scoiattoli e Cinque Torri. Uno dei circuiti più magici e panoramici delle Dolomiti (4-5 ore). Ritorno a 
Corvara. Cena e pernottamento. 

 



30 giugno 
Spostamento con il bus per il Passo Valparola, bellissima escursione con un percorso appassionante tra 
roccia e pareti incombenti e testimonianze della Grande Guerra, ben visibili soprattutto nella parte iniziale 
del percorso, che costituiscono il Museo all’aperto della Grande Guerra sul Lagazuoi.  Il rifugio Lagazuoi è 
uno straordinario balcone panoramico sulle vette dolomitiche. In uno stupefacente scenario lunare si 
prosegue verso la capanna Alpina e San Cassiano (4-5 ore). Cena e pernottamento a Corvara. 

1 luglio 
Colazione e via alla scoperta del sentiero dei laghi attraverso fitti boschi e prati fioriti con vista sulle pareti 
del Sas Crusc e Lavarela. Idilliaca traversata tra il lago Dlà Lunch e Sompunt (2 ore). Pranzo in Val Badia e 
ritorno in Ticino. 

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire 
la piena sicurezza ai clienti.  

Partenza 

Ore 5.00 Castione, Stazione FFS 

Ore 5.15 Giubiasco, posteggio Aldi 

Ore 5.30 Manno, Distributore benzina Eni 

Costo 

CHF 1190.-  per persona in camera doppia ( viaggio in confortevole bus, mezza pensione hotel 4*, guida 

diplomata locale e dal Ticino, tassa di soggiorno, mance) 

CHF 290.-    supplemento per persona in camera singola 

L’assicurazione d’annullamento è obbligatoria e a carico del partecipante. Si consiglia di visionare le 
condizioni e le informazioni dell’attività walkingfranatura. 

Iscrizioni e informazioni 

Francesca Jurietti, guida escursionistica diploma federale, docente 

Tel. 079 514 27 14 

E-mail   frajurietti@bluewin.ch 

www.walkingfranatura.ch 
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