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Scialpinismo FORNO DI ZOLDO

CODICE VIAGGIO

WSW0066


Il cuore delle Dolomiti meridionali



Tra Pelmo, Civetta, Moiazza e Bosconero



La perla della pace, della tranquillità e dell'ospitalità

Senza spendere delle belle parole siamo convinti che la settimana di scialpinismo a Forno di Zoldo rappresenti uno dei punti
salienti del programma Dolomiti di GLOBO ALPIN. Ci sono troppi vantaggi che rendono questa zona una perla dello
scialpinismo locale e ci sembra ancora inspiegabile come mai dovevano passare degli anni prima di scoprirla finalmente.
Anche se le montagne in linea d'aria non distano più di 40 km da Dobbiaco, sulla strada tortuosa e tutta curve ci si mette un'ora
e mezza per arrivare a destinazione e ci si rende conto della distanza reale e quindi anche del motivo principale per cui questa
zona sia poco conosciuta. Circondata dal gruppo Tamer e Pramper a sud, da Moiazza e Civetta a ovest, dal Monte Pelmo a
nord e dal Bosconero a est, Zoldo si trova a valle in una conca e in inverno giace pacificamente come la Bella Addormentata.
Da quando la Val Maira e gli Abbruzzi sono pressoché più conosciuti del Silvretta, portiamo pertanto i nostri ospiti scialpinisti
amanti della solitudine nella ancora sconosciuta Valle Zoldiana che ha un enorme potenziale. Questo significa per noi guide
che ci aspetta un faticoso lavoro di tracciatura, ma una volta passati le foreste, si apre una vista sul fantastico panorama
dolomitico con possibilità di gite scialpinistiche di altissimo livello. Queste portano raramente a delle cime molto alte, ma nel
loro insieme appartengono alle gite più straordinarie della zona delle Dolomiti. In questo meraviglioso panorama si inserisce
perfettamente il nostro alloggio in una posizione idilliaca sul quale non riveliamo altro, possiamo dire soltanto che è in linea con
i migliori alloggi di GLOBO ALPIN tra Sappada, la Val Venosta e il Piemonte. Per poter assaggiare l'eccellente cucina della
Valle Zoldiana, per tre sere ceneremo in diverse osterie che garantiscono una cucina italiana selezionata di alta qualità.[nbsp]
[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp]

Alloggio

B[&]B in Val Zoldiana
Cene in osterias

Partecipanti

5 - 8 Persone

Prestazioni






Data

Unsere Ausrüstungspartner

6 x mezza pensione in camera doppia con doccia/WC
servizio navetta stazione di Dobbiaco
trasferimenti
guida alpina per 5 gite

Appuntamento su richiesta
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Unsere Ausrüstungspartner

