Domani qualcuno rientrerà al lavoro ma... la stagione autunnale è in arrivo! Lei in assoluto è la mia
preferita per le Nostre avventure in montagna e non solo. Ecco 3 proposte per te!
Sabato 5 settembre “ CADINI di MISURINA” (Auronzo di Cadore)
Inutile dire che attraversare i Cadini con guglie, ghiaioni, pinnacoli, forcelle e un panorama sempre
diverso è un appuntamento che aspettavo da mesi! Passata l’invasione dei turisti di agosto ora tocca
a noi! Sei pronto???
Ritrovo: ore 7:30 parcheggio seggiovia del Col De Varda
Difficoltà: EE (escursionisti esperti) richiesto allenamento e abitudine a sentieri rocciosi
Dislivello: +900m
Sviluppo: 16km circa
Durata 6 ore
Costo accompagnamento: 25 euro
Min 5 partecipanti max 9
Prenotazione entro e non oltre le ore 18 di giovedì 3 settembre
Sab. 12 e dom. 13 settembre “VAL BRUNA, RIF. PELLARINI, MONTE LUSSARI” (Tarvisio)
Alla scoperta delle Alpi Giulie! Attraverso la preziosa foresta della Val Bruna arriveremo per il
tramonto al rif.Pellarini dove, saranno i camosci ed i cervi in amore a tenerci compagnia. Al resto ci
penserà lo Zio Giorgio. Quindi cena, pernottamento e poi… tutti a nanna. Sveglia ore 6:30,
colazione, zaino in spalla e via verso il Monte Lussari. Due giorni indimenticabili tra relax e nuovi
orizzonti.
Partenza dal Cadore sabato ore 13
Ritrovo Val Bruna ore 15:30
Dislivello: sabato +650m domenica: +500m
Sviluppo: 21km tot
Costo: 85 euro comprende servizio guida + mezza pensione al rifugio (bevande escluse)
!!! Ultimi 4 posti disponibili !!!
Prenotazioni entro giovedì 10 settembre
Dal 15 al 18 ottobre “TREKKING ALL’ISOLA D’ELBA”
Quattro giorni in un’oasi verde che emerge dal mare…
Escursioni giornaliere
Difficoltà: Escursionistica medio/facili
Costo: 300 euro comprende servizio guida + 3 pernottamenti in hotel con la mezza pensione
Esclusi: viaggio, bevande, pranzi!
Caparra di 100 euro da versare entro il 30 settembre
Per tutte le info e prenotazione scrivi a lauraolivotto.guida@gmail.com

