
LA QUOTA COMPRENDE

Tocchiamo il cielo con un dito, dalla cima della Regina delle Dolomiti.

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman

gran turismo riservato in direzione di Bassano, Feltre, Agordo, Alleghe e

dopo una sosta intermedia arrivo a Rocca Pietore. Salita in funivia, una

delle più caratteristiche di tutte le Dolomiti. Siamo al confine tra la

provincia di Belluno e quella di Trento, al cospetto del gruppo montuoso

più alto delle Dolomiti. Qui si raggiungono i 3.400 metri con la Punta

Penia e si gode di uno dei panorami più belli in assoluto. L’impianto di

risalita Marmolada è formato da tre differenti funivie che partono da

Malga Ciapèla e arrivano sino alla cima di Punta Rocca. Prima di

arrivare in cima (valuteremo anche le condizioni atmosferiche) sosta a

Serauta (seconda parte della funivia), che si trova a 2950 metri. Visita

al MUSEO DELLA GRANDE GUERRA, qui si trovava il Fortilizio Italiano

di Punta Serauta che comprende posti di comando, osservatori,

postazioni, ricoveri, baracche, trincee e camminamenti realizzati dai

soldati italiani del 51° e 52° Reggimento Fanteria Brigata Alpi, dai nuclei

della 206° Compagnia del Battaglione Alpini Val Cordevole e dal 18°

Battaglione Bersaglieri del 9° Corpo d’Armata della 4° Armata.

Proseguimento per la  terza cima, Punta Rocca dove si erge imponente

Punta Penia, la più alta di tutto il gruppo. Avremmo modo di osservare

questo spettacolo della natura. Ripartenza per la discesa e

proseguimento in pullman verso il borgo di SOTTOGUDA,  sosta per una

passeggiata libera.

Al termine partenza in pullman per la via del ritorno con arrivo in serata

alle località di origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo; 

V Guida escursionistica; 

V Biglietto A/R funivia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 75,00

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 
PETTINA VIAGGI 

Tel. 0445 386515 - 0445 1947775

info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI
Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
 DAI  06 AI 14 ANNI € 55,00
 QUOTA BAMBINO 

 FINO A 5 ANNI € 10,00
Si raccomanda un

abbigliamento adatto ad un

escursione in alta montagna.


