
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con

pullman gran turismo in direzione di Bassano, Feltre e dopo una

sosta intermedia arrivo nei pressi del Passo Falzarego.

Lasceremo il nostro pullman per iniziare la bellissima passeggiata

che ci condurrà fino al Rifugio Scoiattoli. Si sale per 370 metri di

dislivello godendo di tutti gli ambienti che la montagna può

proporre in inverno. Un incantato bosco innevato, un laghetto

ghiacciato, incombenti pareti dolomitiche ed ampi panorami.

Inizialmente il percorso si mantiene pianeggiante per poi iniziare

a salire, ci si avvicina ai momenti più emozionanti della

camminata. Il bosco si apre in una radura estremamente

panoramica dove lo sguardo abbraccia Antelao, Sorapiss,

Cristallo in lontananza e più vicini i Lastoi del Formin e la Croda

da Lago, raggiungeremo infine il rifugio Scoiattoli che offre una

visione impagabile. Da qui, infatti, si coglie il profilo più

interessante delle Cinque Torri e si osservano le Tofane ed il

Lagazuoi. Ritorno al pullman, partenza per la via del ritorno e

arrivo in serata alla località d'origine.

Camminando tra le Dolomiti AmpezzaneCamminando tra le Dolomiti Ampezzane

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 50,00

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
FINO AI 4 ANNI

 QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 12 ANNI

GRATIS

€ 30,00

Se non vuoi camminare ma goderti ugualmente lo spettacolo sulle
montagne potrai salire e scendere comodamente in seggiovia.

Difficoltà: itinerario escursionistico

privo di difficoltà tecniche. 

Tempo di percorrenza: 2,5 ore circa

A/R 

Dislivello complessivo: ca. 370 m.

s.l.m. 

Caratteristiche: quota massima

Rifugio Scoiattoli (2255 m. s.l.m.).


