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Val di Fassa 

Nel cuore delle Dolomiti 
 

25 - 29 giugno 2023 

CHF 1’280.-  

Le Dolomiti sono le montagne più belle delle Alpi, le cui forme bizzarre hanno donato loro il titolo di regine 

delle Alpi. Questo vastissimo paradiso contempla a 360 gradi tutte le sue meraviglie e offre passeggiate 

indimenticabili e traversate molto variegate. La Val di Fassa è sicuramente una delle valli più belle delle 

Dolomiti circondata da gruppi favolosi come la Marmolada, il Sella e il Pordoi. 

Programma 

25 giugno 
Spostamento con bus per le piramidi di Segonzano in Valle di Cembra. Sono un capolavoro della natura: 
torri, creste, pinnacoli disposti a canna d’organo, alte colonne sovrastate da un masso di porfido. Un 
fenomeno geologico unico in trentino e raro nel mondo. Resti di un deposito morenico risalente all’ultima 
glaciazione merito al movimento dei ghiacciai dell’Avisio che ha disgregato i fianchi della montagna facendo 
sì che si creassero questi enormi depositi morenici. Le forme che hanno assunto questi giacimenti di terra, 
della tipica colorazione del giallo oro, sono bizzarre e assai curiose. Escursione lungo il sentiero che 
attraversa la valle delle piramidi ammirando le diverse sculture naturali (2 ore). Arrivo a Pozza di Fassa, 
presa delle camere. Cena e pernottamento. 

26 giugno 
Dopo colazione salita nella regione delle Torri del Vajolet, cime del gruppo Catinaccio molto conosciute per 
la loro bellezza e per la loro forma inconfondibile. Uno dei simboli delle Dolomiti (3-4 ore). Pranzo al Rifugio 
re Alberto. Cena e pernottamento.  

27 giugno 
Dopo colazione spostamento con l’autobus al Passo Sella, una celebre forcella alpina che si trova tra la val 
di Fassa e la Val Gardena che separa il gruppo del Sassolungo dal gruppo del Sella resa famosa per il 
passaggio del giro d’Italia. Il panorama che si può ammirare è molto affascinante. Escursione a piedi al 
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Rifugio Sasso Piatto e discesa al famoso Alpe Siusi, il più esteso altipiano d’Europa con i suoi 56 km2. È uno 
dei luoghi più spettacolari al mondo, offre panorami mozzafiato affacciati sulle vicine cime dolomitiche di 
Sassolungo, Sassopiatto e Scilliar. Il massiccio dello Scilliar è l’emblema dell’Alto Adige (4-5 ore). Discesa con 
teleferica e ritorno in albergo con bus. Cena e pernottamento. 

28 giugno 
Dopo colazione trasferta al Passo Pordoi. Salita in teleferica fino al Sass Pordoi e camminata al Piz Boé. La 
più classica escursione delle Dolomiti che porta sopra i 3000 m. Questa terrazza naturale è uno dei balconi 
più meravigliosi. Da qui il panorama spazia su tutti i principali gruppi dolomitici: Antelao, Marmolada, 
Catinaccio, Pelmo, Sassolungo, Tofane, Civetta e Sorapis. Il tutto è contornato da uno spettacolare 
paesaggio lunare (3-4 ore). Ritorno al Passo e all’albergo. Possibilità di shopping a Canazei. Cena e 
pernottamento. 

29 giugno 
Colazione e proposta di una meravigliosa gita nella Valle San Nicolò (2 ore). Pranzo al rifugio e rientro in 
Ticino. 

Per chi desiderasse vi è l’occasione di provare le vie ferrate. 

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

Ore 5.00 Castione, Stazione FFS 

Ore 5.15 Giubiasco, posteggio Aldi 

Ore 5.30 Manno, Distributore benzina Eni 

Costo 

CHF 1’280. - per persona in camera doppia (viaggio in confortevole bus, mezza pensione 

hotel****charme alpino, guida diplomata locale e dal Ticino, tassa di soggiorno, mance) 

CHF 120. -    supplemento per persona in camera singola per le prime 4 iscrizioni 

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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