
 

 

Escursionismo, Trekking e Grandi Viaggi 

 
 

31 Luglio - 02 Agosto: Alta Via n. 1 delle Dolomiti 
 
 
 
 

Trekking del Civetta 
 

L'Alta Via numero 1 delle Dolomiti è la traversata che ogni escursionista prima o poi vorrebbe 

realizzare. Il tratto meno conosciuto è quello che attraversa le zone montuose del Civetta, del Pelmo e 

della Moiazza, toccando i rifugi Coldai, Tissi, Vazzoler e Carestiato. Ci aspetteranno tre giorni di 

escursioni nello scenario più spettacolare delle Dolomiti. 

 

1° Giorno 

Da Brescia si arriva a Palafavera (1507m), punto di partenza del sentiero per il rifugio Coldai (2132m). 

Il percorso si snoda in un ambiente di alta montagna, generoso di panorami mozzafiato. Dal rifugio si 

può proseguire fino alla Forcella Coldai (2191m) e scendere all'omonimo laghetto (2143m), uno 

specchio d'acqua trasparente nel quale si riflette il massiccio profilo del Civetta. Ritorno al rifugio, cena 

e pernottamento. 

Dislivello: 750m; 

Tempo medio di percorrenza: ore 3,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

Trasferimento: pullman; 

 

2° Giorno 

Dal Lago Coldai si costeggia la parete Nord del Civetta, conosciuta anche con il nome di "parete delle 

pareti", e con una breve salita si raggiunge il Rifugio Tissi (2260m). Situato sotto la Cima di Col Rean, 

è una delle mete più ambite se non altro per poter ammirare un panorama a dir poco spettacolare. Il 

sentiero prosegue senza particolari difficoltà fino all'oasi tranquilla del Rifugio Vazzoler (1714m). Siamo 

arrivati nel regno verticale della Torre Venezia e della Torre Trieste. Cena e pernottamento al rifugio. 

Dislivello: 680m;   

Tempo medio di percorrenza: ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

 

3° Giorno 

Le sorprese non sono ancora finite.  Per concludere il trekking ed arrivare al Passo Duran (1600m), ci 

aspetta una camminata bellissima che conduce al Rifugio Carestiato (1832m), costeggiando le pareti 

della Moiazza, la montagna regina dell'Agordino. Dal rifugio in breve si arriva al Passo Duran, dove 

l'Alta Via numero 1 entra nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 780m;   

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

 

 

 

 

 

 

 



La quota di partecipazione è di 280 Euro, per  Soci e Famigliari 220 € e comprende: 

 

• pernottamento in rifugio - camera multipla, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè 

esclusi); 

• 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 

 

• Venerdì 31 Luglio - ore 5.30 - Sede UBI Banca Brescia Via Cefalonia 74 

 

 

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, da 

lasciare sul pullman per il viaggio di ritorno;  

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

sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

• tutto il materiale necessario al trekking deve essere contenuto nello zaino; 

• per il pernottamento in rifugio è obbligatorio il sacco lenzuolo; 

• 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. 

 

 

 


