
        PROGRAMMA TREKKING E CIASPOLE  
Domenica27/2-  partenza da Firenze e arrivo a San Martino di Castrozza 

Lunedì28/2 -  PIANI DELLA CAVALLAZZA–con la Guida Zagonel –  
da S. Martino si sale verso Villa Pisoni e attraverso un bosco di larici, dove si possono vedere camosci, si 
raggiungono i circa 2000 m. dei piani – giro ad anello.  ore 4/5 - disl. 500 m. – pranzo a sacco –  
Martedì  1/3        -  LAGHI COLBRICON -con la guida Zagonel  -  
arrivo a Passo Rolle con ski busm. 1984,  seguendo vecchie mulattiere costruite durante la prima guerra 
mondiale, si giunge ai laghetti di Colbricon, proseguendo per il passo Colbricon arriviamo alla malga Ces e 
si rientra in albergo a piedi.   ore 4/5  -  disl. 100 m.-  pranzo a sacco – 
Mercoledì 2/3     -  ALTOPIANO DELLA ROSETTA –con la Guida Zagonel  -                                                                                 
Salita con cabinovia Colverde e funivia Rosetta fino a 2700 m.                                                                                                  
Panorama mozzafiato su quasi tutti i gruppi Dolomitici. Indossate le racchette da neve ci si inoltra nel 
famoso Altopiano verso il vicino rifugio Pedrotti per poi prose-guire verso il ghiacciaio della Fradusta. Giro 
ad anello e si rientra per il pranzo al  ristoro della Rosetta.                                                                                                                                  
Nel pomeriggio, con chi vuole, si fa la salita alla croce della Cima Rosetta -  ore 4/5  -disl. m. 500 – 

Giovedì  3/3        - VAL VENEGIA  -  in autonomia con Marco Tarchiani -arrivo a  passo Rolle con lo ski bus m. 
1984, proseguimento per la Baita Segantini 2170 m. e su strada forestale Malga Venegiota m. 1824 e  
l’agriturismo Malga Venegia m. 1778 e ritorno .                                                                                                                                                                        
ore 5 – disl. m. 550 – possibilità di pranzo a Malga Venegia – 

Venerdì  4/ 3       -  MALGA VALCIGOLERA -  1925 m.  con la Guida Zagonel                                                                                  
partendo da San Martino si sale alla località Belvedere, bella vista sul paese e sulla catena centrale delle 
Pale di San Martino, seguendo le strade forestali arriviamo alla malga Valcigolera con possibilità di pranzo, 
pomeriggio rientro a San Martino  - ore 4 – disl. 400 m.  

Sabato  5/3          -  MALGA CIVERTEGHE – m. 1375– in autonomia con Marco                                     partenza 
dagli impianti della funivia Colverde, tramite sentiero , giro ad anello fino alla malga Civerteghe.    Ore 4 – 
disl. 150 m. - pranzo a sacco- 

Domenica 6/3     -   partenza ore 13,30/14  per Firenze –                                                                                           
le camere si lasciano entro le ore 10 -   

Si rende noto che gli itinerari possono subire variazioni in base alla situazione meteo, alla condizione del 
manto nevoso o altro che ne pregiudichi la loro fattibilità in sicurezza.   Anche i tempi di percorrenza sono 
puramente indicativi perché legati alla quantità di neve presente al suolo. 

 

BUON DIVERTIMENTO !!!!!  



  PROGRAMMA PASSEGGIATE TURISTICHE  
28/02 – LUNEDI’-  Ore 9,45 – accompagnati dagli animatori dell’Hotel, ritrovo sul 
sagrato della chiesa parrocchiale, visita al paese di San Martino e degustazioni ,         
durata ore 1,30 –                                                                                                                                     
Passeggiata da soli , su sentieri 5 e 8 dal laghetto Plank – campeggio, Scacciapensieri 
e salita al pianoro Belvedere, giro circolare del Colfosco circa 2 ore.  

01/03 – MARTEDI’ – ore 9 – panoramica sulle vette che circondano San Martino,  
partenza per la funivia Colverde mt. 2000  e proseguimento per Cima Rosetta mt. 
2700 con altra funivia, totale A/R €  21 -                                                                                                                          
si può fare anche salita a Colverde € 7,00 e rientro a piedi a San Martino, ore 1,30 
circa. 

02/03 – MERCOLEDI’ – ore 9,00 – ski bus per Passo Rolle circa 20 minuti, Rifugio 
Capanna Cervino e proseguimento su strada battuta per la Baita Segantini, mt. 2200                                 
posto meraviglioso,  circa 2 ore solo andata  

03/03 -  GIOVEDI’ – ore 9,45 – accompagnati dagli animatori, ritrovo al sagrato della  
Chiesa, MALGA CES , difficoltà media, sosta alla malga mt. 1890 rientro in serata da 
soli.   

04/03 -  VENERDI’ – ore 9 – CIMA TOGNOLA  mt. 2022 passeggiata fino agli impianti 
della cabinovia, panorami  dalla terrazza del Rifugio, sosta pranzo e rientro. 

05/03 – SABATO – ore 9,45 – accompagnati dagli animatori, ritrovo sul sagrato della 
Chiesa,  CAFFE’ COL  con visita alla malga, durata circa 2 ore.                                             
Variante da soli per il rientro: prima del maso Col salire in direzione Rifugio Al Velo 
per circa 20 minuti fino alla es malga Val di Roda – rientro in paese lungo la strada 
Alta con sentiero 24 fino agli impianti Colverde. Durata 1 ora  

06/03 – DOMENICA – si lasciano le camere entro le 10 e ultimi acquisti, si parte ore 
13,30/14 per Firenze.  

 

BUON DIVERTIMENTO  !!!!! 
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