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“SAFARI NELLE DOLOMITI” 
 
 

Sulle piste di sci di fondo attraversando il cuore delle Dolomiti 
Percorsi facili e/o di media difficoltà, viaggio individuale 

 
Stagione 2017 

 
 

L'Alta Pusteria è diventata negli anni una meta rinomata di sci di fondo e la sua fama ha oltre-

passato i confini nazionali, andando a competere con le località scandinave nelle quali sono 
nati i primi grandi campioni. Inutile dire che lungo tutta la vallata sono state costruite invidiabili 
piste da fondo, divertimento ogni inverno per gruppi di grandi appassionati, esperti o principian-
ti. I tracciati sono innumerevoli, di varie difficoltà e l'amante della neve può scegliere quotidia-
namente tra le tante piste, secondo la sua preparazione, forma fisica e volontà, preferendo 
percorsi tecnici o panoramici o scegliendo entrambe le opportunità. Sono ben 220 i chilometri 

da percorrere, sia con lo spirito dell'agonista sia con quello dell'amante della natura, da soli o in 
compagnia, con la famiglia o con gli amici; c'è posto per tutti. Tra le piste più belle comprese 
tra i 200 km d’itinerari dell'Alta Pusteria, ricordiamo le piste omologate del Centro di Fondo di 
Dobbiaco-Cortina e l'itinerario Sesto-Val Fiscalina-Sesto-San Candido-Lago di Dobbiaco. 
 
Il percorso offre varie possibilità sia per principianti sia per esperti dello sci di fondo. Ogni giorno 

avrete la possibilità di scegliere il vostro percorso preferito. Al Vostro arrivo si terrà un incontro 
informativo nel quale Vi saranno fornite tutte le informazioni necessarie e durante la settimana 
sono previsti brevi incontri. 
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Il viaggio giorno per giorno : 
 
1° giorno: Arrivo individuale in Alta Val Pusteria (Dobbiaco) 
Arrivo individuale in Alta Val Pusteria. Parcheggio gratuito non custodito all’hotel di partenza o 
nelle vicinanze. 
 

2° giorno: Dobbiaco - Sesto: (circa 15-45 km) 
Da Dobbiaco/Villabassa partite per San Candido per arrivare poi a Sesto. Per i più ambiziosi c’è 
la possibilità di andare prima da San Candido a Sillian passando il confine tra l’Italia e l’Austria! 
Fatevi accompagnare da cime maestose delle famose Dolomiti di Sesto e seguite le impronte 
della natura entrando nella romantica Val Fiscalina. Fermatevi per uno strudel di mele al Rifugio 

Fondo Valle prima di tornare a Sesto. 
 

3° giorno: Sesto – Sesto (circa 8-20 km) 
Godetevi la pista sci fondo panoramica di Sesto! Dopo un breve transfer ai confini del margine 
del bosco Vi sentirete ancora più vicini alle Dolomiti di Sesto. Alpe Nemes – Malga Coltrondo – 

Passo Monte Croce saranno i Vostri punti di riferimento per oggi. 
 
 
 

         
Il restaurante « Talschlusshütte » nell cuore delle Dolomiti. 
 
 
 

4° giorno: Sesto – Valle di Braies/Prato Piazza (circa 20-50 km) 
Da Sesto tornate a San Candido, il centro culturale dell’Alta Val Pusteria. Sotto i Baranci le 
tracce Vi portano verso ovest – sempre lungo la Pusteria – a Dobbiaco. Fermatevi al parco fau-
nistico di Dobbiaco (Carbonin Vecchia) e visitate il soggiorno estivo di Gustav Mahler, il compo-
sitore. Continuate il Vostro percorso per Villabassa e la Valle di Braies. Dopo salite a Prato Piazza. 
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5° giorno: Prato Piazza (un giro circa 7/8 km) 
Godetevi una giornata tranquilla immersi nella natura sull’altopiano Prato Piazza (2.000 m s.l.m.). 
Se avete voglia di cambiare fate una ciaspolata sul Monte Specie e ammirate la vista sulle Tre 
Cime di Lavaredo. 
 
 
 

     
Albergho Hohe Gaisl con Monte Specie 

 
 
6° giorno: Lago di Braies – Dobbiaco (circa 12-40 km) 
Scendendo di nuovo da Prato Piazza la pista Vi porterà prima fino al romantico lago di Braies 
sotto la maestosa vetta della Croda del Becco per poi tornare a Dobbiaco o Villabassa.  

 
7° giorno: Dobbiaco – Val di Landro – Cortina (circa 10-50 km)  
Dal centro sci fondo di Dobbiaco seguite le tracce della vecchia “Ferrovia delle Dolomiti” Dob-
biaco-Cortina(-Calalzo di Cadore) nella Val di Landro. Se volete, Vi fermate già al romantico 
lago di Dobbiaco per un dolce e un caffè, altrimenti proseguite fino alla vista sulle Tre Cime e 

l’Arena di Cortina.  
 

8° giorno: Partenza da Dobbiaco 
Partenza individuale o possibilità di prolungare il soggiorno. 
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Date 2017, viaggio individuale : 
 
Arrivo giornaliero dal 08/01/2017 (prima partenza) al 08/03/2017 (ultima partenza).  
 
Servizi inclusi : 
 
� Pernottamento in hotel ed alberghi a 3 o 4 stelle (quasi sempre con sauna e/o piscina) 

� Prima colazione a buffet 
� Cena  
� Colloquio informativo 
� Trasporto dei bagagli da hotel a hotel  
� Transfer a Prato Piazza 
� Percorso ben elaborato 

� Cartine dettagliate delle piste da fondo e materiale informativo in lingua italiana 
� Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del viaggio 
� Parcheggio auto all’hotel di partenza 
 

Servizi non inclusi : 
 
� Corso sci di fondo (a richiesta durante la settimana)  
� Attrezzatura a noleggio (sci, bastoncini e scarpe)  
� Viaggio d’arrivo e di ritorno al/dal punto di partenza/punto finale del viaggio 

� Bevande e tutti gli extra in genere 
� Ingressi non indicati 
� Altre assicurazioni 
� Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi” 

 

I prezzi sotto indicati si intendono per persona in camera doppia con trattamento di 

mezza penzione. 

 

Partenza ogni giorni : 

 
08.01.-03.02.2017 CHF 980,- Euro 870,- 
04.02.-08.03.2017 CHF 1040,- Euro 930,- 
 

Camera doppia ad uso singola 

 

CHF 110,-  

 

Euro 100,- 
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Informazioni Generali : 
 
Tipo di viaggio 
Viaggio individuale, non guidato 
 
Durata 
08 giorni / 07 notti 

 
Sistemazione 
Hotel 3*** e/o 4****, spesso con sauna e/o piscina 
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto. 
 
Percorso 

Ca. 70-220 km (secondo la scelta individuale delle tappe giornaliere) 
Ogni giorno avrete la possibilità di scegliere il vostro percorso preferito. 
 
Punto di partenza 
Dobbiaco/Villabassa in Alta Val Pusteria 
 

Arrivo 
Arrivo individuale: 
In macchina: Autostrada del Brennero – uscita Bressanone/Val Pusteria - strada statale della Val 
Pusteria SS 49 fino a Villabassa o Dobbiaco. 
 

Treno: Linea Verona-Bolzano-Fortezza. Da Fortezza prendere il treno della Val Pusteria per Villa-
bassa o Dobbiaco.  
 
Aereo: Gli aeroporti più vicini sono quelli di Treviso e Venezia. Su richiesta è disponibile anche un 
servizio di trasferimento all’hotel di partenza. 
 

Parcheggio 
Parcheggio gratuito non custodito presso l’hotel di partenza o nelle vicinanze. 
 
Lingua del materiale informativo sul tour 
Italiano, tedesco, inglese 
 

 


