ESTATE 2022

HOTEL REGINA
LE ESCURSIONI

LE ESCURSIONI ALPINISTICHE E NATURALISTICHE GUIDATE

"…PERCHÉ REALMENTE QUESTE BIZZARRE ED INSOLITE FORMAZIONI ROCCIOSE DEL
SUD-TIROLO ESERCITANO, SU TUTTI COLORO
CHE POSSANO VEDERLE, UNA IRRESISTIBILE FORZA D’ATTRAZIONE.
QUI, NELLE DOLOMITI, IL CIELO MERIDIONALE SEMBRA SORRIDERE AL DI SOPRA DEL
PAESAGGIO SOLATIO, LA VEGETAZIONE LUSSUREGGIANTE DONA DELIZIA PER IL CUORE E
QUI E LÌ, COME POSSENTI MONUMENTI DELLA NATURA ONNIPOTENTE, FORMIDABILI
FORMAZIONI ROCCIOSE SI STAGLIANO DAI VERDI PRATI CONTRO IL CIELO QUASI A
VOLER TESTIMONIARE LA MERAVIGLIOSA POTENZA CREATIVA DELLA TERRA. LA
GRANDIOSA E SELVAGGIA PECULIARITÀ DI QUELLE AVVENTUROSE FORMAZIONI
ROCCIOSE FA SÌ CHE QUI IL PAESAGGIO ASSUMA UN CARATTERE COSÌ
PARTICOLARMENTE FANTASTICO, OSEREI DIRE QUASI FIABESCO, ASSOLUTAMENTE
SENZA PARI ALTROVE.
IN QUESTO “PAESE FATATO DELLE ALPI”, LONTANO DALLE GRANDI VIE DI
COMUNICAZIONE, SVETTA VERSO IL CIELO IL GRUPPO DELLE DOLOMITI DELLE PALE, UNA
DELLE SUE PERLE PIÙ PREZIOSE, DISTINGUENDOSI PER QUELLE SUE FORME
PARTICOLARMENTE INSOLITE E PER UNA SELVAGGIA GRANDIOSITÀ."

THEODOR WUNDT

ABBIAMO IL PIACERE DI OFFRIRE A TUTTI I NOSTRI OSPITI
UNO SPECIALE PROGRAMMA DI ESCURSIONI
ACCOMPAGNATI DALLA NOSTRA GUIDA ALPINA

PER OGNI ESCURSIONE PROPOSTA RICORDIAMO
LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 48H DALLA STESSA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 48H

ALTA MONTAGNA
LE ESCURSIONI ALPINISTICHE GUIDATE
DEL VENERDÌ

1

LUGLIO

CIMA FRADUSTA

Dislivello in salita totali m. 600
Dislivello in discesa totali m. 600
Tempo ore 6 con allungo 7 +o-

8

LUGLIO

GIRO DELLA PALA - RIF. PRADIDALI
Dislivello in salita totali m. 270
Dislivello in discesa totali m. 1350
Tempo ore 6 / 7 più sosta pranzo in rifugio

15

LUGLIO

ALTOPIANO DELLE PALE
Dislivello in salita totali m. 200
Dislivello in discesa totali m. 1400
Tempo ore 7/8

22

LUGLIO

CIMA VEZZANA

Dislivello in salita totali m. 1000
Dislivello in discesa totali m. 1000
Tempo ore 6 / 7 ore

29

LUGLIO

RIFUGIO MULAZ E CIMA
Dislivello in salita totali m. 1250
Dislivello in discesa totali m. 1000
Tempo ore 7/8 ore.

5

AGOSTO

FARANGOLE

Dislivello in salita totali m. 1050
Dislivello in discesa totali m. 1650
Tempo ore 7/8 ore.

12

AGOSTO

GIRO DELL'ALTOPIANO
Dislivello in salita totali m. 400
Dislivello in discesa totali m. 400
Tempo ore 5/6

19

AGOSTO

RIFUGIO VELO DELLA MADONNA
Dislivello in salita totali m. 900
Dislivello in discesa totali m. 900
Tempo ore 6/7

26

AGOSTO

RIFUGIO PEDROTTI ROSETTA
Dislivello in salita totali m. 500
Dislivello in discesa totali m. 1100
Tempo ore 6/7

SEGUONO DESCRIZIONI DETTAGLIATE ESCURSIONI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 48H

MEDIA MONTAGNA
LE ESCURSIONI NATURALISTICHE
GUIDATE DEL MERCOLEDÌ

6

LUGLIO

LAGHI DI COLBRICON
Dislivello in salita totali m. 450
Dislivello in discesa totali m. 450
Tempo ore 4 a/r

13

LUGLIO

PIANI DELLA CAVALLAZZA
Dislivello in salita totali m. 500
Dislivello in discesa totali m. 500
Tempo ore 4 a/r

20

LUGLIO

CIMA CASTELLAZ CRISTO PENSANTE
Dislivello in salita totali m. 350
Dislivello in discesa totali m. 350
Tempo ore 4 a/r più sosta pranzo.

27

LUGLIO

SENTERO DAHUVAL CIGOLERA
Dislivello in salita totali m. 100
Dislivello in discesa totali m. 500
Tempo ore 4 a/r più sosta pranzo.

3

AGOSTO

SENTIERO DEL CACCIATORE
Dislivello in salita totali m. 450
Dislivello in discesa totali m. 450
Tempo ore 4 a/r

10

AGOSTO

PALA MONDA

Dislivello in salita totali m. 300
Dislivello in discesa totali m. 300
Tempo ore 4 a/r

17

AGOSTO

CIMA RODA

Dislivello in salita totali m. 300
Dislivello in discesa totali m. 300
Tempo ore 4 a/r

24

AGOSTO

TOGNOLA - VAL CIGOLERA
Dislivello in salita totali m. 50
Dislivello in discesa totali m. 750
Tempo ore 4 a/r più sosta pranzo.

31

AGOSTO

BAITA SEGANTINI

Dislivello in salita totali m. 350
Dislivello in discesa totali m. 350
Tempo ore 4 a/r più sosta pranzo.
SEGUONO DESCRIZIONI DETTAGLIATE ESCURSIONI

ALTA MONTAGNA- I DETTAGLI
LE ESCURSIONI ALPINISTICHE GUIDATE DEL VENERDÌ

1) Cima Fradusta m. 2934
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA - PRANZO AL SACCO
Partenza ore 8,30 a piedi dall’Hotel, si raggiunge la partenza degli impianti Colverde Rosetta.
Dallo sbarco della funivia si scende al rifugio Pedrotti alla Rosetta da dove si prende il sentiero n.707/709 e ci s’inoltra dentro l’altopiano delle Pale al primo
bivio si prosegue n.709 fino al passo Pradidali basso per prendere il sentiero n.708 – 708a che ci porta al passo Fradusta e da li si sale alla cima. Rientro o per lo
stesso itinerario oppure possibilità di allungare tornati fino al bivio difronte al ghiacciaio si prende il sentiero n.711bis che si collega con il n.707 e si rientra alla
funivia Rosetta.
2) Giro della Pala di San Martino - Rifugio Pradidali
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA solo per la salita - PRANZO AL RIFUGIO
Partenza ore 8,30 a piedi dall’Hotel, si raggiunge la partenza degli impianti Colverde Rosetta.
Dallo sbarco della funivia si scende al rifugio Pedrotti alla Rosetta da dove si prende il sentiero n.707/709 e ci s’inoltra dentro l’altopiano delle Pale. Al primo
bivio si prosegue sul sentiero n.709 fino al passo Pradidali basso si prosegue per il n.709 e si scende al Rifugio Pradidali m. 2278 dove si può fare la sosta
pranzo; da li si sale per il sentiero n.715 al passo di Ball m. 2443 e si prosegue scendendo fino al bivio con il sentiero n.702 e si rientra a San Martino (Hotel) .
Note: Dopo il passo di Ball sul sentiero n. 715 si trovano due pezzi di sentiero attrezzato lunghi circa m. 200 in tutto con un po’ di esposizione: non necessario il
kit da ferrata ma consigliato un cordino con moschettone.
3) Attraversata delle pale di San Martino
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA solo per la salita - PRANZO AL SACCO - UTILIZZO DEI MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICI
Partenza ore 8,30 a piedi dall’Hotel, si raggiunge la partenza degli impianti Colverde Rosetta.
Dallo sbarco della funivia si scende al rifugio Pedrotti alla Rosetta da dove si prende il sentiero n. 707/709 e ci s’inoltra dentro l’altopiano delle Pale. Al primo
bivio si prosegue n. 707 per proseguire per la riviera di Manna fino alla forcella del Miel m. 2510, scendendo fino al passo Canali m. 2471. Si scende poi fino al
rifugio (Canali) Treviso m. 1630, da dove si prosegue sempre n. 707 fino al ristorante la Ritonda O Cant del Gal m. 1180, dove combinando con l’autobus,
potete rientrare a San Martino.
4) Cima Vezzana m. 3193 la vetta più alta delle Pale.
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA - PRANZO AL SACCO
Partenza ore 8,30 a piedi dall’Hotel si raggiunge la partenza degli impianti Colverde Rosetta.
Dallo sbarco della funivia si scende al rifugio Pedrotti alla Rosetta da dove si prende il sentiero n.716. Si sale fino al passo Bettega m. 2664 poi si scende in Val
dei Cantoni m. 2553 per poi salire al passo del Travignolo m. 2929, per salire al passo del Nuvolo m. 3038 ed arrivare in vetta m. 3193. Discesa per lo stesso
itinerario e si rientra alla funivia Rosetta.
Note: Qualche tratto attrezzato facile e qualche passaggio su roccette.
5)Rifugio Mulaz (Passo Rolle)
UTILIZZO AUTO PROPRIA - PRANZO AL RIFUGIO
Ritrovo davanti al Hotel con le auto ore 8,00.
Partenza dal Passo Rolle (Km 9 da San Martino), tornante prima del passo, strada sterrata per Baita Segantini m.1955. Si sale a Baita Segantini m.2180; si
scende in Val Venegia (sempre su strada Forestale) fino al bivio con il sentiero n. 710a (Quinto Scalet) fino all’incrocio con il n.710 m. 1950 e si sale fino al passo
del Mulaz m- 2600 da li si scende al Rifugio Mulaz m. 2557.
Variante: Dal passo del Mulaz si può proseguire in salita fino alla cima Mulaz m. 2906 (no attrezzato - una cengia un po’ esposta - qualche roccetta). Dislivello in
salita e in discesa m. 300 tempi a/r ore 1,30 al passo Mulaz.
Rientro per lo stesso itinerario al Passo Rolle.
6) Sentiero delle Farangole (Rifugio Mulaz)
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA solo per la salita - PRANZO AL SACCO
Partenza ore 8,30 a piedi dall’Hotel, si raggiunge la partenza degli impianti Colverde Rosetta.
Dallo sbarco della funivia si scende al rifugio Pedrotti alla Rosetta da dove si prende il sentiero n. 703 / 704 e si scende fino al pian dei Cantoni m. 2310; da li si
sale per il n. 703 per incrociare il bivio con la val Strut, si prosegue fino al passo delle Farangole m. 2968 e da li si scende al rifugio Mulaz m. 2557 passando per
la forcella Margherita m. 2655.
Note: Il sentiero n. 703 e il passo delle Farangole presentano parecchi tratti di attrezzato e due scale.
Rientro sentiero n. 710 si sale al passo del Mulaz m. 2600 per poi scendere al pian della Vezzana bivio sentiero n. 710° risalire a Baita Segantini m. 2180 e
scendere per strada sterrata fino al Passo Rolle m. 1955 rientro in bus a San Martino.
7)Giro dell’altopiano delle Pale
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA - PRANZO AL SACCO
Partenza ore 8,30 a piedi dall’Hotel si raggiunge la partenza degli impianti Colverde Rosetta.
Dallo sbarco della funivia si scende al rifugio Pedrotti alla Rosetta da dove si prende il sentiero n. 707/709 e ci s’inoltra dentro l’altopiano delle Pale; al primo
bivio si prosegue n. 709 fino al passo Pradidali basso per prendere il sentiero n. 708.
Tornati fino al bivio di fronte al ghiacciaio si prende il sentiero n. 711bis che si collega con il n. 707 e si rientra alla funivia Rosetta.
8)Rifugio Velo della Madonna
PRANZO AL RIFUGIO
Partenza ore 8,30 a piedi dall’Hotel si prende la strada forestale n. 24 fino al bivio del sentiero n. 721 per raggiungere il bivio del sentiero n. 713 che ci porta al
Rifugio. Discesa per il sentiero n. 713 fino alla strada forestale passando per i prati Col si rientra a San Martino
Note: Sul sentiero n. 713 si trovano due pezzi di sentiero attrezzato lunghi circa m. 200 di facile percorrenza.
9)Rifugio Pedrotti alla Rosetta discesa per il sentiero n. 702 sentiero del Barone von Lessen
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA solo per la salita - PRANZO AL SACCO
Partenza ore 8,30 a piedi dall’Hotel si raggiunge la partenza degli impianti Colverde Rosetta.
Si usa il primo tratto della ovovia fino a Colverde da li si prende il sentiero n. 701 si sale fino al rifugio Pedrotti alla Rosetta per poi imboccare il sentiero n. 702 e
scendere fino alla strada forestale sentiero n. 24 a San Martino passando per il Col delle Fede e il Col dei Becchi.
Note: Sul sentiero n. 701 si trovano dei pezzi di sentiero attrezzato lunghi circa m. 200 di facile percorrenza con un po' di esposizione.

MEDIA MONTAGNA - I DETTAGLI
LE ESCURSIONI NATURALISTICHE GUIDATE DEL MERCOLEDÌ

1)Laghi di Colbricon m.1927 (zona Lagorai)
Partenza ore 9,00 a piedi dall’Hotel, si sale verso il centro del paese si prende la strada che porta alla Malga Ces. Si prende il sentiero n. 13 e si prosegue per il n.
348; si prosegue fino al Pian delle Cartucce dove sempre sulla dx si trova il cartello Passo di Colbricon m.1830. Si arriva al passo m.1908 e si prosegue per il n.
348 fino al rifugio.
Ritorno, ci si porta verso i cartelli che dalla parte opposta del lago e si prende il n. 14 che ci riporterà sulla pista dove si rientra per lo stesso percorso dell’andata.
Possibilità di pranzo a Malga Ces nel rientro (con rientro in autonomia a San Martino)
2)Piani della Cavallazza m. 1971
Partenza ore 9,00 a piedi dall’Hotel, si sale verso il centro del paese e si prende la strada che porta in cima al paese (via Dolomiti - Via Fosse) dove si trova il
cartello sentiero n. 11. Si passa a malga Fosse di Sotto (ruderi) poi per villa Pisoni per arrivare al bivio cartello n. 15 si sale fino ai piani e al bivio si prosegue
verso dx segnavia n. 15 (Malga Ces San Martino) arrivati quasi in fondo si passa nei pressi della Malga Ces possibilità sosta pranzo. Da li si può ritornare a San
Martino o per strada asfaltata o prendendo il sentiero n. 13.
Possibilità di pranzo Malga Ces (con rientro in autonomia a San Martino)
3)Cima Castellaz m. 2333 (Cristo Pensante zona Passo Rolle)
UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PROPRI
Ritrovo davanti al Hotel con le auto ore 9,00
Partenza dal Passo Rolle (Km 9 da San Martino) tornante prima del passo strada sterrata per Baita Segantini m. 1955 da dove si sale a Baita Segantini m. 2180.
Dalla Baita si prosegue sulla strada sterrata verso nord; poco dopo sx si trovano i cartelli per la Cima del Castellaz. Arrivati al bivio si gira a destra e si sale a nord
della cima; arrivati in cima dove si trova la statua e la croce si scende verso sud e si arriva ad un bivio cartello Passo Rolle si passa per Capanna Cervino m. 2082
per poi tornare al punto di partenza passo Rolle m. 1980.
Possibilità di pranzo al rifugio Capanna Cervino (con rientro in autonomia a San Martino)
4)Sentiero del Dahu (Val Cigolera)
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA - solo andata
Partenza ore 9,00 a piedi dall’Hotel; ci si porta alla partenza dell’impianto Colbricon Express.
Si sale con l’ovovia; allo sbarco IN località Pian delle Cartucce m. 1853 si imbocca il sentiero n. 10 (detto anche sentiero del Dahu); si sale fino a quota m. 1956
per poi scendere alla malga Cigolera m. 1880. Da li si imbocca la strada forestale sentiero n. 368 fino al bivio con la Malga Ces per proseguire a San Martino.
Possibilità di pranzo alla Malga Val Cigolera o a Malga Ces (con rientro in autonomia a San Martino)
5)Sentiero del Cacciatore
Partenza ore 9,00 a piedi dall’Hotel; ci si porta alla partenza dell’impianto Colverde da li si prosegue prendendo la strada forestale n. 24 fino all’incrocio del
sentiero n. 21 – 725 (Detto del Cacciatore) per arrivare alla caratteristica Malga Pala. Rientro: si prosegue in discesa per il sentiero n. 21 – 725 fino al bivio
sotto le Crode Rosse per prendere la mulattiera con indicazione San Martino.
6)Pala Monda (Sentiero dei Finanzieri)
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA
Partenza ore 9,00 a piedi dall’Hotel; ci si porta alla partenza dell’impianto Colverde Rosetta e si usa il primo tratto della ovovia fino a Colverde; da li si prende il
sentiero che porta all’attacco della ferrata Bolver Lugli, poco prima si incrocia il sentiero n. 712 (detto anche sentiero dei finanzieri) fin alla sommità dei prati
della Pala Monda per poi scendere dolcemente per viottoli fatti dal passaggio delle mucche fino a Malga Pala. Da li si va a riprendere l’impianto di Colverde per
rientrare a San Martino.
Possibilità di pranzo alla Malga Pala (con rientro in autonomia a San Martino)
7) Cima Roda (Altipiano Pale)
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA
Partenza ore 9,00 a piedi dall’Hotel, si raggiunge la partenza degli impianti Colverde Rosetta.
Dallo sbarco della funivia si scende al rifugio Pedrotti alla Rosetta da dove si prende il sentiero n.702 per un breve tratto, per poi deviare su una mulattiera
usata come rientro dalle pareti di arrampicata della Cima Roda (detta via normale facile) fino alla vetta da dove si può ammirare un bellissimo scorcio sulla
parete nord della Pala e il suo ghiacciaio, rientro per la stessa parte fino alla stazione a monte della funivia Rosetta.
Possibilità di pranzo al Rifugio Rosetta (con rientro in autonomia a San Martino)
8)Tognola Val Cigolera
UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA - solo andata
Partenza ore 9,00 a piedi dall’Hotel, si raggiunge la partenza dell’impianto Tognola.
Dallo sbarco della ovovia si scende per la strada sterrata che passa vicino alla Malga Tognola di Siror per proseguire fino all’imbocco del sentiero n. 9 per
arrivare alla Malga Cigolera, da li si imbocca la strada forestale sentiero n. 368 fino al bivio con la Malga Ces per proseguire a San Martino.
Possibilità di pranzo alla Malga Ces (con rientro in autonomia a San Martino)
9)Baita Segantini Punta Rolle
UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PROPRI
Ritrovo davanti al Hotel con le auto ore 9,00
Partenza dal Passo Rolle (Km 9 da San Martino), tornante prima del passo parcheggio m. 1955. Da il si prende la strada sterrata per Baita Segantini, si sale per
un sentiero che la costeggia fino a Baita Segantini m. 2180 per proseguire sempre su strada sterrata fini a Punta Rolle m. 2270 da dove si può ammirare uno
spettacolare panorama sulla Valle del Primiero e sulla Val Venegia. Discesa: si torna alla Baita, da li si prende la mulattiera che passa su bellissimi prati dietro la
Cima Costazza per arrivare al Rifugio Capanna Cervino per poi tornare al Parcheggio.
Possibilità di pranzo al Rifugio Capanna Cervino (con rientro in autonomia a San Martino)

