
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla SEDE PETTINA’ VIAGGI con pullman gran turismo 

in direzione di Bassano, Feltre, Agordo  e dopo una sosta intermedia arrivo nel PASSO 

GIAU. Il giro delle Cinque Torri è un itinerario ad anello molto panoramico che offre degli 

splendidi scenari sui gruppi montuosi più importanti e caratteristici delle fantastiche 

Dolomiti. 

L’escursione ha come punto di partenza il Passo Giau (2236 m), si prosegue in direzione 

dei Rifugi Averau e Nuvolau, costeggiando la Cima Ra Gusela. Potremmo ammirare gli 

imponenti gruppi delle Pale di San Martino, della Marmolada e del Sella. 

Arrivati al Rifugio Averau(2413 m), per godere appieno del meraviglioso paesaggio, ci 

apprestiamo a salire il Monte Nuvolau (2575 m) e raggiungere l’omonimo rifugio. 

Il panorama che si può godere è favoloso e da qualsiasi punto si guardi possiamo 

individuare una lista assai numerosa di monti e gruppi montuosi. 

scendiamo per ritornare al Rifugio Averau e proseguire in direzione delle Cinque Torri e 

del Rifugio Scoiattoli (2265 m). 

E’ un’esperienza unica e indimenticabile addentrarsi e camminare all’interno di questo 

piccolo e suggestivo mondo dolomitico, aggirato il gruppo delle Cinque Torri, ci dirigiamo 

verso l’omonimo rifugio e proseguiamo, sempre lungo un facile percorso, in direzione del 

Passo Giau. 

Un sentiero che ci permetterà di godere di una vista  sui gruppi montuosi del Cristallo, del 

Sorapiss e della Croda da Lago, andando a chiudere un anello escursionistico tra i più 

appaganti delle Dolomiti. 

Partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla località d’origine. 
 

Difficoltà: itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche. 

Tempo di percorrenza: 4.30/5.00 ore. Tempi intermedi: 1.30/2.00 ore la salita alla cima e 

Rifugio Nuvolau, 1.30 h per scendere al Rifugio Cinque Torri passando per il Rifugio Scoiattoli 

e il complesso delle Cinque Torri, 1.30 h per chiudere l’anello. 

Dislivello complessivo: ca. 700 m compresi vari sali e scendi. 

Caratteristiche: Il punto di partenza e di arrivo è Passo Giau (2236 m. s.l.m.) la quota massima 

che si raggiunge è Rifugio Nuvolau (2575 m. s.l.m.). 
 

Percorso non adatto a passeggini. Necessari indumenti e attrezzature da escursionismo. 
  

 

 Quote ragazzi: 

Bambini fino a 5 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 5 ai 12 anni non compiuti € 25 

 

ANELLO DELLE CINQUE TORRI   
C a m m i n a n d o  t r a  l e  D o l o m i t i  A m p e z z a n e  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
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La quota comprende: 

• Viaggio in pullman;  

• Assistenza agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

PER INFORMAZIONI ED 

ISCRIZIONI: PETTINA’ 

VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  

www.pettinaviaggi.it 

DOMENICA 20 GIUGNO 2021  

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 45,00 

La quota non comprende: 

Documenti: 

SABATO 10 LUGLIO 2021 

 

    1 G 

• Il pranzo; 

• Tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

•  

Iscrizioni: 

Carta d’identità. 


