
 

 

Escursionismo, Trekking e Grandi Viaggi 

 
 

13 - 14 Giugno: Trekking nelle Dolomiti Friulane 
 

Le Dolomiti friulane sono montagne di rara bellezza e per questa ragione sono state inserite nel 

prestigioso elenco delle "Perle delle Alpi". Quello che scopriremo è un insieme di meraviglie, tutto un 

susseguirsi di montagne, valli e panorami suggestivi, dove le montagne si mostrano in tutto loro 

splendore. Non sono solo belle parole, le Dolomiti friulane sono davvero così.  

 

1° Giorno 

Da Brescia si arriva a Chiandarens (982m), punto di partenza del sentiero per il Rifugio Giaf (1400m). 

L’ambiente è tipicamente dolomitico con cime frastagliate e torrioni che contrastano con il verde dei 

boschi. Oltre il rifugio si può salire fino alla Forcella Scodavacca (2042m), situata in una delle conche 

più belle delle Dolomiti. Il ritorno è per lo stesso itinerario. Cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 450m fino al Rifugio Giaf; 

Dislivello: 1060m fino alla Forcella Scodavacca; 

Tempo medio di percorrenza andata e ritorno: ore 5,00; 

Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco ; 

Trasferimento: pullman; 

 

2° Giorno 

Prima colazione in hotel e partenza per la frazione Vico (910m). Una mulattiera risale dolcemente la 

Val Suola, prima nel bosco e poi su terreno aperto e ghiaioso raggiunge il Rifugio Flaiban Pacherini 

(1587m). Proseguendo lungo la Val Suola si può arrivare all'omonimo passo (1900m), un anfiteatro 

prativo sotto ripide pareti di roccia dove è facile incontrare stambecchi e marmotte. Il ritorno è per lo 

stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 670m fino al Rifugio Flaiban Pacherini; 

Dislivello: 990m fino al Passo Suola;   

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,00; 

Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco; 

 

La quota di partecipazione è 150 Euro, per Soci e Famigliari 110 € e comprende: 

 

• pernottamento in camera doppia, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in 

hotel ⋆⋆⋆; 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

• pranzo al sacco;   

• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

 

 

Punti di incontro dei partecipanti 
 

• Sabato 20 Giugno - ore 5.30 - Sede UBI Sistemi e Servizi - Brescia 

 

 



 

Materiale ed equipaggiamento 
 

• abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo) 

e calzature da trekking;  

• borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;  

• si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al 

sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

• l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;   

• per un migliore confort notturno si suggerisce, in caso di necessità, l'uso di tappi auricolari;   

 

 

Condizioni di partecipazione 
 

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni 

 

• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito 

a nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e 

fastidiosi allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il 

coordinamento del gruppo.  

• L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 

imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in 

misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere 

dall’organizzazione.   

• In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 

pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 

una persona che lo sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 

sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


