Dolomiti Palaronda Trek
Da rifugio a rifugio nelle Pale di San Martino
San Martino di Castrozza - estate 2016

Ph. A. Cristofoletti

H

ai mai provato l’emozionante esperienza di un
trekking itinerante sulle Dolomiti? Hai mai dormito con i tuoi
compagni di viaggio nella camerata di un rifugio alpino a quota
2.500 mt dopo una giornata in cammino sulle Pale di San
Martino, maestose ed eleganti montagne di corallo?
Il Palaronda soft trek è una proposta vacanza per chi
vuole vivere la montagna nella sua essenza e riscoprire
l’austera bellezza che incuriosì viaggiatori ed alpinisti
stranieri fin dal secolo scorso.
Vivere l’altipiano delle Pale, misterioso tavolato di pietra sospeso ad oltre 2000 metri
d’altezza, cinquanta kmq di nuda roccia tormentati come l’oceano in tempesta, feriti da
profondi crepacci dei quali non si vede la fine. Guglie aguzze, spigoli affilati come coltelli,
superbe cattedrali di pietra, torri altissime le cui cime si perdono nel cielo…
I tour proposti, nella versione “soft” (solo trekking) e “hard” (con ferrate) si basano su un
circuito di 4/5/6 giorni su sentieri ben indicati, con pernottamento nella calda atmosfera
dei rifugi alpini. Il percorso si svolge in autonomia senza l’accompagnamento di guida,
eventualmente disponibile su richiesta con relativo supplemento. è indispensabile inoltre
essere adeguatamente equipaggiati ed allenati.

OFFERTE SPECIALI TREKKING SULLE DOLOMITI – ESTATE 2016 (19.06 – 18.09.2016)
Località: San Martino di Castrozza (1450 mt) - Partenza/Arrivo: Rifugio Pedrotti (Rosetta) - Mappa: Tabacco f.022 – 1:25.000; Kompass f.622 – 1:25.000
Validità: giungo - settembre - Prenotazioni: su richiesta anche per gruppi guidati - Conferma: almeno entro la settimana precedente l’arrivo.

DOLOMITI PALARONDA SOFT-TREK (4 giorni/3 notti) – da 150,00 € a persona
1° giorno: San Martino di Castrozza – Rif. Rosetta (4h dislivello in salita 1.100mt.)
2° giorno: Rif. Rosetta – ghiacciaio della Fradusta – Rif. Pradidali (3h dislivello in salita 300mt.)
3° giorno: Rif. Pradidali – Rif. Canali-Treviso (5h - dislivello in salita 300mt. - in discesa 1.100mt.)
4° giorno: Rif. Canali-Treviso – Rif. Rosetta – San Martino di Castrozza (7h - dislivello in salita 1.100mt.)

DOLOMITI PALARONDA HARD TREK - LUNGO FERRATE E VIE ATTREZZATE (5 giorni/4 notti) - da 190,00 € a persona
1° giorno: San Martino di Castrozza – Rif. Pradidali
2° giorno: Rif. Pradidali – Rif. Velo della Madonna
3° giorno: Rif. Velo della Madonna – Rif. Canali-Treviso
4° giorno: Rif. Canali-Treviso – Rif. Rosetta
5° giorno: Rif. Rosetta - Ferrata Bolver Lugli – San Martino di Castrozza

NOVITÁ 2016 - DOLOMITI PALARONDA HARD TREK 6 DAYS (6 giorni/5 notti) - da 230,00 € a persona
1° giorno: San Martino di Castrozza – Rif. Pradidali
2° giorno: Rif. Pradidali – Rif. Velo della Madonna
3° giorno: Rif. Velo della Madonna – Rif. Canali-Treviso
4° giorno: Rif. Canali-Treviso – Rif. Rosetta
5° giorno: Rif. Rosetta - Rif. Mulaz
6° giorno: Rif. Mulaz - Passo Rolle/San Martino di Castrozza
La quota comprende:
 3-4-5 pernottamenti (secondo l’offerta scelta) in rifugio sull’Altopiano delle Pale di San Martino con sistemazione in confortevoli camerate (necessario munirsi di sacco lenzuolo);
 trattamento di mezza pensione (bevande escluse) con cena la sera dell’arrivo e colazione il mattino seguente ;
 Pass andata e ritorno per gli impianti Colverde-Rosetta;
 1 gadget omaggio dei rifugi alpini, cartina e brochure informativa.
Servizi disponibili su richiesta: Accompagnamento Guida Alpina - Transfer e/o notti aggiuntive

I RIFUGI del dolomiti palaronda trek
Rosetta G. Pedrotti

Pradidali

Velo della Madonna

Canali - Treviso

CAI - SAT
Pale di San Martino (2581 m)
Rifugio: 0439.68308
Abitazione: 0439.68249
info@rifugiorosetta.it
www.rifugiorosetta.it

CAI sez. TREVISO
Pale di San Martino (2278 m)
Rifugio: 0439.64180
Abitazione: 0439.67408
pradidali@libero.it
www.rifugiopradidali.com

CAI sez. TREVISO
Pale di San Martino (1631 m)
Rifugio: 0439.62311
Abitazione: 0439.62716
rifugiotreviso@gmail.com
www.rifugiotreviso.it

CAI - SAT
Pale di San Martino (2358 m)
Rifugio: 0439.768731
Abitazione: 334.3521099
info@rifugiovelodellamadonna.it
www.rifugiovelodellamadonna.it

Mulaz

CAI sez. VENEZIA
Pale di San Martino (2571 m)
Rifugio: 0437.599420
Abitazione: 338.5924343
rifugiomulaz@gmail.com

IMPIANTI DI RISALITA:
Colverde - Rosetta - T: 0439.68204 - W: www.impiantices.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza,
Passo Rolle, Primiero e Vanoi
T: 0439.768867
E: booking@sanmartino.com

sanmartino.com

NON STAMPARE - SOLO RIFERIMENTO COLORI

