
                  

   DOLOMITI GIOVANI 2016 

        con Incontro fra i Popoli 

 

Una serie di proposte rivolta a giovani di ogni età, insieme all’associazione di solidarietà e volontariato 
internazionale Incontro fra i Popoli, nei luoghi più affascinanti e magici delle nostre Dolomiti.  Abbiamo in 
programma per il 2016 ben tre uscite di 2 giorni e due uscite in giornata. Tutte all’insegna dell’avventura, 

dello spirito di gruppo e del divertimento, immersi nella natura, tra i paesaggi verdi e rocciosi delle 
montagne più belle del mondo, arricchite anche da visite culturali e storiche nei luoghi che attraverseremo. 

Sei interessato? A quale/i vuoi partecipare?  
Comunicacelo il prima possibile, o chiedi maggiori informazioni scrivendo una mail all’indirizzo 

scambiculturali@incontrofraipopoli.it o chiamando Leopoldo al numero 335 836 70 12    

 

 

Sabato 16 e Domenica 17 luglio 

Luoghi del Vajont e Croda del Becco 

 

Programma: 
 Partenza ore 9 di sabato da Piazzale Villa Rina di Cittadella (viaggio circa 3 ore) 

 Arrivo a Longarone e visita ai luoghi del disastro del Vajont (Diga del Vajont, Erto, Casso, Museo del Vajont di 
Longarone) 

 In serata arrivo a Fiames (Cortina d’Ampezzo) e notte in tenda nei pressi di Malga Ra Stua (chi possiede una tenda, lo 
comunichi subito!) 

 Domenica: escursione ad anello tra gli affascinanti paesaggi dell’Alpe del Biella e di Sennes ai piedi della Croda del 
Becco (Rifugio Biella, Rifugio Sennes, Fodara Vedla – ore: 6/7 -  difficoltà: media – dislivello: circa 600 m) 

Cosa portare: 
 Abbigliamento da escursione in montagna (tenete conto che potrà piovere e far freddo) 

 Munirsi di proprie scorte alimentari e giaciglio notturno (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)  
 



Sabato 30 e Domenica 31 luglio 

Museo dei sogni di Feltre e Piz Boé attraverso la Val de Mesdì 

 
 

Programma: 
 Partenza ore 9 di sabato da Piazzale Villa Rina di Cittadella (viaggio circa 2.30 ore) 

 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 Corvara in Alta Badia e notte in tenda nei pressi di Colfosco (chi ne possiede una, lo comunichi subito!) 

 Domenica: escursione lungo la famosa Val del Mesdì con salita al rifugio Pisciadù – (ore: 6/7 -  difficoltà: media – 
dislivello: circa 900 m) 

Cosa portare: 
 Abbigliamento da escursione in montagna (tenete conto che potrà piovere e far freddo) 

 Munirsi di proprie scorte alimentari e giaciglio notturno (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)  
 

Sabato 3 e Domenica 4 Settembre 

Orrido di Trento e Latemar 

 
 

Programma: 
 Partenza ore 9 di sabato da Piazzale Villa Rina di Cittadella (viaggio circa 2/3 ore) 

 Sabato visita allo spettacolare Orrido di Trento (canyon e cascata) 

 Arrivo al passo Pampeago, ai piedi del Latemar, e notte in tenda (chi possiede una tenda, lo comunichi subito!) 

 Domenica giro ad anello tra le immense guglie rocciose del Latemar (Passo Pampeago, Rifugio Torre di Pisa, Passo 
Feudo – ore: 8 -  difficoltà: media – dislivello: circa 700 m) 

Cosa portare: 
 Abbigliamento da escursione in montagna (tenete conto che potrà piovere e far freddo) 

 Munirsi di proprie scorte alimentari e giaciglio notturno (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)  



 

23 Ottobre 

Gola dei Sassi e Calà del Sasso (4.444 scalini) 

 

Programma: 
 Partenza ore 7 di sabato da Piazzale Villa Rina di Cittadella  

 Arrivo a Valstagna ed escursione verso l’Altopiano di Asiago lungo la Gola dei Sassi e poi discesa lungo lo storico  
sentiero veneziano dei 4.444 scalini, detto ‘ Calà del Sasso’ (ore: 6-7 -  difficoltà: bassa – dislivello: circa 600 m) 

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)  
 

******************* 
 

 


