
 

 
DOLOMITI GIOVANI 2018 

        con  
Incontro fra i Popoli 

 
 

 
domenica 13 maggio 2018 

Altopiano di Asiago: Sentiero del Silenzio, Città di Pietra, Castelloni San Marco 

  

Programma: 
 Partenza ore 7 da Piazzale Villa Rina di Cittadella - Gallio - … 
 Tre camminate facili, adatte dai 4 ai 99 anni, anche a famiglie. 

Cosa portare:  
 Abbigliamento da escursione in montagna 
 Viaggio in pulmino o in auto 

Costo: 10 €  
Info ed iscrizioni: www.incontrofraipopoli.it  scambiculturali@incontrofraipopoli.it  335 836 70 12 (Leopoldo)  
 
 

Sabato 14 e Domenica 15 luglio 

Vajont - Val de Mesdì - Piz Boè  

     
 

Programma: 
 Partenza ore 8 di sabato da Piazza San Paolo di Cittadella (viaggio circa 2.30 ore) 
 Arrivo a Longarone e visita ai luoghi del disastro del Vajont (Diga, Erto, Casso, Museo del Vajont) 
 In serata arrivo a Corvara in Alta Badia e, nei pressi di Colfosco, notte in tenda (chi ne possiede una, lo comunichi) 



 Domenica:  
o per i più arditi escursione Val del Mesdì - Piz Boè - Rifugio Maria -  Passo Pordoi (in funivia) (ore: 6/7 -  difficoltà: 

medio/alta – dislivello: 1.000 m) 
o per i meno arditi: trasferimento in auto al Passo Pordoi - Rifugio Maria (in funivia) – Rifugio Boè – Rifugia Maria – 

Passo Pordoi (in funivia) (ore 3 – difficoltà modesta – dislivello: 200 m) 
Cosa portare: 

 Abbigliamento da escursione in montagna (tenete conto che potrà piovere e far freddo) 
 Munirsi di scorte alimentari e sacco a pelo 
 Viaggio in pulmino o in auto. 

Costo: 30 €  
Info ed iscrizioni: www.incontrofraipopoli.it  scambiculturali@incontrofraipopoli.it  335 836 70 12 (Leopoldo)  
 

Sabato 8 e Domenica 9 settembre 

Museo dei sogni e Castelàz 

           

Programma: 
 Partenza ore 8 di sabato da Piazza San Paolo di Cittadella  
 Arrivo a Feltre e visita guidata all’originale Museo dei Sogni (raccolta di acque di 880 fiumi e laghi, terre di 199 paesi del 

mondo, 800 ricordi di personalità storiche ed attuali, …) 
 In serata arrivo a Passo di Rolle e notte in tenda (chi possiede una tenda, lo comunichi) 
 Domenica: escursione ad anello tra gli affascinanti paesaggi del Cimon della Pala e delle Pale di San Martino (capanna 

Cervino e Rifugio Segantini – ore: 4 -  difficoltà: bassa – dislivello: 360 m) 
Cosa portare: 

 Abbigliamento da escursione in montagna (tenete conto che potrà piovere e far freddo) 
 Munirsi di scorte alimentari e sacco a pelo 
 Viaggio in pulmino o in auto. 

Costo: 20 €  
Info ed iscrizioni: www.incontrofraipopoli.it  scambiculturali@incontrofraipopoli.it  335 836 70 12 (Leopoldo)  
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