
 

TREKKING DEI COLORI

TRAVERSATA DALLA VAL GARDENA ALLA VAL DI FUNES

 

Per quest’anno è stata pianificata una camminata con le viste panoramiche considerate tra le più 

spettacolari delle Dolomiti – sono previste 5 / 6 ore di cammino senza alcuna difficoltà, con 

dislivello in salita di circa 150 metri ed in discesa di circa 

accessibile a più persone, si parte da 

porta in quota fino a 2163 metri 

Dall’arrivo a monte funicolare Re

con viste splendide su Sassolungo, Sella, Marmolada, Alpe di Siusi, Seceda, Odle …

Malga Brogles. Si prosegue lungo il mitico 

all’omonimo rifugio (vista mozzafiato

Val di Funes fino alla frazione di Ranui 

Giovanni e consumare un robusto spuntino

COLORI DOMENICA 8 OTTOBRE 2017

TRAVERSATA DALLA VAL GARDENA ALLA VAL DI FUNES

Per quest’anno è stata pianificata una camminata con le viste panoramiche considerate tra le più 

sono previste 5 / 6 ore di cammino senza alcuna difficoltà, con 

dislivello in salita di circa 150 metri ed in discesa di circa 700 metri. Per rendere l’escursione 

accessibile a più persone, si parte da Ortisei mt. 1345 (Valgardena) e si prende funicolare

 

esciesa ci incamminiamo verso la val di Funes

Sassolungo, Sella, Marmolada, Alpe di Siusi, Seceda, Odle …

Si prosegue lungo il mitico sentiero Adolf Munkel Weg che corre sotto le 

(vista mozzafiato) nei pressi della malga Casnago. Da qui tranquilla discesa 

Ranui dove sostiamo per ammirare la bellissima 

consumare un robusto spuntino prima di salire sul nostro pullman per il rientro.

 

DOMENICA 8 OTTOBRE 2017 

TRAVERSATA DALLA VAL GARDENA ALLA VAL DI FUNES 

Per quest’anno è stata pianificata una camminata con le viste panoramiche considerate tra le più 

sono previste 5 / 6 ore di cammino senza alcuna difficoltà, con 

. Per rendere l’escursione 

si prende funicolare che ci 

 
val di Funes lungo largo sentiero 

Sassolungo, Sella, Marmolada, Alpe di Siusi, Seceda, Odle … fino al rifugio 

che corre sotto le Odle fino 

Da qui tranquilla discesa in 

sostiamo per ammirare la bellissima chiesetta di S. 

nostro pullman per il rientro. 



 

Ritrovo e partenza da piazzale scuole medie Ferrovieri ore 5,30 

Autostrada (con sosta colazione a tavolino) fino a Chiusa e statale fino Ortisei 

Traversata dalla Val Gardena alla Val di Funes come descritto sopra 

Spuntino robusto a tavolino in valle e rientro previsto entro le ore 20,00 

 

La quota prevista è di euro 45,00 che comprende servizio pullman A/R + funicolare 

Resciesa + colazione a tavolino + spuntino “robusto” 

Adesioni ad Adelio (3494554508 o mail) fino al raggiungimento di minimo 40 partecipanti per 

convalidare il pullman entro max 24 settembre 

Pagamento in pullman – in caso di assenza non rimpiazzata si devono euro 20,00 per costi fissi 

Pasti liberi a sacco – Possibilità ristoro nei rifugi 

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 2018 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose nel corso della gita 


