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 PROGRAMMA ESCURSIONI SETTIMANALI IN 
COLLABORAZIONE CON FIORI DOLOMITES EXPERIENCE 

HOTEL 
 
LUNEDÌ 
9:00 – Via Ferrata degli Alpini. 
Una via ferrata classica per raggiungere in sicurezza la 
cima del Col dei Bos attraverso un panoramico 
percorso ricco di storia. 

TEMPO: 4 ore e mezza | DISLIVELLO: ↑↓ 500 mt | 
DIFFICOLTÀ: media | COSTO: € 330*. 
 
9.00 – Giro dei 5 rifugi in e-bike. 
Un entusiasmante tour ad anello che attraversa i parchi 
naturali delle 
Dolomiti d’Ampezzo e di Fanes-Senes-Braies, tra una natura 
alpina maestosa e caratteristici rifugi dolomitici. 
DISTANZA: 70 km | TEMPO: giornata intera | DISLIVELLO: 
↑↓ 2.100 mt | DIFFICOLTÀ: difficile | COSTO: € 150*. 
 
 
17:00 – Mini corso di arrampicata. 
Una o due ore per imparare a muoversi in sicurezza sul terreno verticale. 

COSTO: € 60 per un’ora per persona, € 10 per ogni persona in più. 
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MARTEDÌ 
9:00 – Giro dell’Averau e del Nuvolau. 
Dall’incantevole Passo Giau fino alle cime del Nuvolau 
e dell’Averau attraverso due facili vie ferrate che sve-
lano panorami ampissimi. 
TEMPO: giornata intera. | DISLIVELLO: ↑↓ 600 m | DIF-
FICOLTÀ: media | COSTO: € 330*. 
 
 
9:00 – Al Rifugio Costapiana in e-bike.  
Tranquillo e piacevole percorso tra villaggi cadorini, fitti 
boschi e spettacolari visuali del monte Antelao. 

DISTANZA: 50 km | TEMPO: 4 ore e mezza | DISLI-
VELLO: ↑↓ 1.200 m | DIFFICOLTÀ: media | COSTO: € 
100*. 

17:00 – Mini corso di arrampicata. 
Una o due ore per imparare a muoversi in sicurezza sul terreno verticale. 

COSTO: € 60 per un’ora per persona, € 10 per ogni persona in più. 
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MERCOLEDÌ 
9:00 – Al rifugio Venezia e al biotopo di Ceoliè 
La gita al rifugio Venezia è una facile escursione ad 
anello, che parte dalla malga Ciauta di Vodo di Ca-
dore, un piccolo agriturismo circondato da un pascolo di 
mucche, maiali e cavalli. Si sale lungo il sentiero, dap-
prima camminando dentro il bosco, poi mantenendosi 
in quota attraverso grandi prati punteggiati da larici e 
pini. Il panorama si fa sempre più ampio e maestoso, man mano che ci si avvicina 
al monte Pelmo (m. 3168), che da qui mostra tutta la sua imponenza. Presto si raggiunge 
il rifugio, non senza aver incontrato mucche al pascolo e branchi di cavalli selvaggi. Dal ri-
fugio, storico punto di partenza per il giro del Pelmo e per l’ascensione alla cima, si scende 
lungo il sentiero che conduce a Borca, deviando verso l’affascinante biotopo di Ceoliè. Si 
tratta di un laghetto le cui acque e rive pullulano di una natura vivace. Da qui si fa ritorno a 
Ciauta dove è possibile pranzare con gli ottimi prodotti della malga davanti a una vista me-
ravigliosa sull’Antealo e il gruppo del Sorapiss. 
TEMPO DI CAMMINO: 4 ore. | DISLIVELLO: ↑↓ 400 m | DIFFICOLTÀ: facile | COSTO: € 
30 per persona.  
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GIOVEDÌ 
9:00 – Climbing day in 5 Torri.  
Imparare ad arrampicare oppure affinare la propria tec-
nica con Alessandro, la nostra guida alpina, lungo le sto-
riche vie delle bellissime 5 Torri. 

TEMPO: giornata intera | DIFFICOLTÀ: facile, media, dif-
ficile | COSTO: € 330*. 
 
 
 
9:00 – Ai murales di Cibiana in e-bike. 
Visita in bicicletta nel dedalo delle vie di Cibiana, un ca-
ratteristico paese che ha dipinto la sua storia sui muri di 
antiche case cadorine. 
DISTANZA: 30 km | TEMPO: 4 ore | DISLIVELLO: ↑↓ 
700 m | DIFFICOLTÀ: media | COSTO: € 100*. 
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VENERDÌ 
9:00 – Via Ferrata Sci Club 18.  
Lunga e impegnativa ferrata che sale verticale fino 
alla Cima del Monte Faloria, da cui si domina l’in-
tera conca ampezzana. 

TEMPO: 4 ore | DISLIVELLO: ↑↓ 1.000 m | DIFFI-
COLTÀ: difficile | COSTO: € 330*. 
 
 
 
9:00 – Giro dei laghi con l’e-bike.  
Facile tour in bicicletta attraverso 4 piccoli laghi co-
lor smeraldo, uno più suggestivo dell’altro. 

DISTANZA: 40 km | TEMPO: giornata intera | DI-
SLIVELLO: ↑↓ 1000 m | 
DIFFICOLTÀ: media | COSTO: € 150*. 
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SABATO 
9:00 – Via Ferrata Barbara alle cascate di Fanes con avvicinamento in e-bike.  
Escursione facile ed emozionante nei boschi del 
parco naturale e attraverso le incredibili cascate di 
Fanes. 

TEMPO: giornata intera | DISLIVELLO: ↑↓ 400 m in 
e-bike, ↑↓ 200 m via ferrata | DIFFICOLTÀ: facile | 
COSTO: € 330*. 
 
9:00 – Tour dei parchi naturali in e-bike.  
Un indimenticabile tour in e-bike attraverso i più 
maestosi parchi delle Dolomiti accompagnati 
dalla vostra personale guida di mountain bike. 

DISTANZA: 60km | TEMPO: giornata intera | 
DISLIVELLO: ↑↓ 1.300 m | DIFFICOLTÀ: me-
dia | COSTO: € 150*. 

 

DOMENICA 
9:00 – Via Ferrata Olivieri a Punta 
Anna. 
Spettacolare via ferrata nel cuore delle 
Tofane, famosa per la sua verticalità, il 
panorama straordinario e l’esposizione 
soleggiata, oltre che per la divertente di-
scesa di rientro. 

TEMPO: giornata intera | DISLIVELLO: ↑↓ 1.100 m | DIFFICOLTÀ: difficile | COSTO: € 
330*. 


