
       
 

 
www.liberamentemontagne.it

 

ANELLO DEL CATINACCIO
TREKKING 

          Questo tour ci permetterà di attraversare angoli dolomitici
bellezza compiendo il periplo del Catinaccio d
dell’intero massiccio. 
Il primo giorno ci condurrà al Rif. Micheluzzi tramite un servizio di transfer 
lungo la Val Duron. Da qui inizieremo il cammino verso il Rif. Antermoia, 
situato nei pressi dell’omonimo meraviglioso lago, do
Il giorno seguente saliremo alla Cima de Laussa (2.876 m. 
panoramico e massima elevazione del nostro tour) per poi divallare 
sull’opposto versante giungendo al Rif. Passo Principe
Tires. 
L’ultimo giorno saliremo in mattinata alle Cime di Terrarossa (2.655 m.), dalla 
singolare origine vulcanica, per poi scendere nuovamente in Val Duron e 
quindi al punto di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
1° giorno: ritrovo a Campitello di Fassa, transfer al Rif. Micheluzzi 
Antermoia. 
2° giorno: salita alla Cima de Laussa, discesa al Ri
Molignon ed al Rif. Alpe di Tires. 
3° giorno: salita alle Cime di Terrarossa e rientro 
 
INFO: 
MARCO KULOT  |  Guida Alpina UIAGM/IFMGA
Tel. + 39 347 232 1481  |  Email: marco.kulot@liberamentemontagne.it
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ANELLO DEL CATINACCIO
TREKKING - DOLOMITI

attraversare angoli dolomitici di rara 
il periplo del Catinaccio d’Antermoia, la cima più alta 

al Rif. Micheluzzi tramite un servizio di transfer 
lungo la Val Duron. Da qui inizieremo il cammino verso il Rif. Antermoia, 

omonimo meraviglioso lago, dove pernotteremo. 
de Laussa (2.876 m. – magnifico punto 

panoramico e massima elevazione del nostro tour) per poi divallare 
’opposto versante giungendo al Rif. Passo Principe e poi alla solare Alpe di 

ultimo giorno saliremo in mattinata alle Cime di Terrarossa (2.655 m.), dalla 
singolare origine vulcanica, per poi scendere nuovamente in Val Duron e 

ritrovo a Campitello di Fassa, transfer al Rif. Micheluzzi e salita al Rif. 

salita alla Cima de Laussa, discesa al Rif. Passo Principe e risalita al Passo del 

Cime di Terrarossa e rientro al punto di partenza. 

Guida Alpina UIAGM/IFMGA 
marco.kulot@liberamentemontagne.it 

          

ANELLO DEL CATINACCIO 
DOLOMITI 

SCHEDA 

Attività: trekking 
----------------------------------------------- 
Difficoltà: media 
----------------------------------------------- 
Periodo: giugno-settembre 
----------------------------------------------- 
Quota: € 280,00/pers. 
(con 4 partecipanti) 
----------------------------------------------- 
Cosa portare: 

- giacca a vento 
- piumino leggero 
- crema solare 
- occhiali da sole 
- lampada frontale 
- sacco lenzuolo per il 
pernottamento in rifugio 
----------------------------------------------- 
La quota comprende: 

-accompagnamento da 
parte di Guida Alpina 
UIAGM/IFMGA; 
----------------------------------------------- 
La quota non comprende: 

- trasporti, pasti e 
pernottamenti nei rifugi; 
- spese della guida; 
- quanto non 
espressamente specificato a 
“La quota comprende”. 
----------------------------------------------- 
Per motivi organizzativi o 
meteorologici il programma 
potrà subire alcune 
variazioni. 


