
TREKKING DEI COLORI

TRA VILES LADINE, LARICI 

La camminata proposta è nella bellissima 

Fanes, Sennes, Braies e si svolge 

L’itinerario parte da Lunz, frazione di 

Adige certificato escursionistico 

La Val – chiesetta di Santa Barbara

Si parte subito in leggera salita per un 

tra il bosco ed ampie aperture panoramiche che spaziano dal

Sass de Putia e fino alla corona delle montagne di confine con l’Austria. Si attraversa 

la vila di Furnacia e, dopo l’ultimo t

dei prati dell’Armentara dominati dal 

arrivare ad un punto panoramico mozzafiato su tutta 

Sella, Il Sassongher, la Gardenaccia

Se il tempo a disposizione ed il tempo atmosferico ce lo consentono, prevediamo 

anche una sosta per un ristoro e l’uso dei servizi presso il 
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LARICI E PRATI DELL’ARMENTARA

è nella bellissima Alta Badia sul lato meridionale del 

e si svolge per facile percorso quasi sempre lungo 

frazione di La Val, che si fregia come primo paese dell’Alto 

Adige certificato escursionistico in una speciale classificazione europea.

chiesetta di Santa Barbara 

Si parte subito in leggera salita per un tratto su strada asfaltata e poi in terra battuta 

tra il bosco ed ampie aperture panoramiche che spaziano dal Puez

e fino alla corona delle montagne di confine con l’Austria. Si attraversa 

e, dopo l’ultimo tratto nel bosco, si arriva nell’idilliaco

dominati dal Sasso della Croce. Una breve traversata per 

arrivare ad un punto panoramico mozzafiato su tutta l’Alta Badia, la

, la Gardenaccia ….  dove sostiamo per il pranzo a sacco.

Se il tempo a disposizione ed il tempo atmosferico ce lo consentono, prevediamo 

anche una sosta per un ristoro e l’uso dei servizi presso il ranch De Andrè
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DELL’ARMENTARA 

sul lato meridionale del parco 

facile percorso quasi sempre lungo carrareccia. 

, che si fregia come primo paese dell’Alto 

classificazione europea. 

 

tratto su strada asfaltata e poi in terra battuta 

Puez alle Odle, dal 

e fino alla corona delle montagne di confine con l’Austria. Si attraversa 

’idilliaco ambiente 

Una breve traversata per 

l’Alta Badia, la Marmolada, il 

il pranzo a sacco. 

Se il tempo a disposizione ed il tempo atmosferico ce lo consentono, prevediamo 

ranch De Andrè. 



 

Ranch De Andrè e Sass de Putia in centro 

Siamo saliti a quota 1860 metri con un dislivello (mai ripido) di 500 metri e ne 

faremo altrettanti 500 in discesa, tra prati, larici, laghetti e tipiche viles con il Sasso 

della Croce sempre incombente fino a Badia dove ci attende il nostro pullman. 

 

Sasso della Croce 

La destinazione sarebbe lontana per una gita di una giornata, ma la meraviglia 

dell’ambiente scelto ci ha comunque indotti a partire per le ore 5,00 dal piazzale 

scuole medie Ferrovieri, percorrere l’autostrada fino a Bressanone, quindi val 

Pusteria e val Badia fino a La Val – la camminata sarà di 5 / 6 ore ed il ritorno in 

pullman per la val Gardena, superando l’omonimo passo, e poi ancora autostrada da 

Chiusa a Vicenza con arrivo previsto per le ore 20,00. 



La quota di partecipazione varia da euro 35,00 per un minimo di 40 pax 

a euro 28,00 per massimo 50 pax e comprende servizio pullman A/R + 

colazione a tavolino in andata + spuntino “robusto” nel ritorno 

Adesioni ad Adelio (3494554508 o mail: tubotravel@gmail.com) fino al 

raggiungimento di minimo 40 partecipanti per convalidare il pullman 

entro massimo 7 ottobre. 

Pagamento in pullman – l’adesione equivale ad una conferma - in caso 

di assenza non rimpiazzata si devono euro 25,00 per costi fissi 

La partecipazione è riservata ai soci NOI in regola con il tesseramento – 

chi ne è sprovvisto lo può fare con validità anche per tutto il 2019 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose 

nel corso della gita 

 

 

 

La Marmolada vista dai prati dell’Armentara 


