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TRAVERSATA FANES
SCIALPINISMO 

          Una grandiosa traversata sci alpinistica 
attraversare tutto il massiccio senza mai scendere a fondovalle.
possibili diverse varianti a seconda delle capacità e desideri dei partecipanti.
L’altopiano di Fanes-Sennes è compreso, per le sue peculiarità naturali e 
paesaggistiche, all’interno del Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo. 
Pernottamento in confortevoli rifugi di montagna: Rifugio Ucia de Sennes, 
Rifugio La Varella, o Rifugio Fanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
1° giorno: ritrovo in mattinata alla Capanna Alpina 
(2.060 m.) e La Varella (2.042 m.). Eventuale salita al M. Castello (2.817 m
2° giorno: discesa fino al Lago Piciodel (1.819 m.) e 
ed alla Forcella del Gran Valun (2.500 m.). Discesa 
Fodara Vedla e risalita al Rif. Sennes (2.116 m.).
3° giorno: eventuale salita alla Muntejela de Sen
Biella alla Croda del Becco (2.327 m.). Disces
Vallone del Forn. Rientro in taxi o con mezzi propri 
Per motivi organizzativi o dovuti alle condizioni meteorologiche 
alcune piccole variazioni. 

INFO: 
MARCO KULOT  |  Guida Alpina UIAGM/IFMGA
Tel. + 39 347 232 1481  |  Email: marco.kulot@liberamentemontagne.it
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FANES – SENNES
SCIALPINISMO - DOLOMITI

sci alpinistica di 3 giorni che ci permetterà di 
attraversare tutto il massiccio senza mai scendere a fondovalle. Sono 
possibili diverse varianti a seconda delle capacità e desideri dei partecipanti. 

Sennes è compreso, per le sue peculiarità naturali e 
paesaggistiche, all’interno del Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo. 
Pernottamento in confortevoli rifugi di montagna: Rifugio Ucia de Sennes, 

alla Capanna Alpina (1.720 m.) e salita ai Rifugi Fanes 
Eventuale salita al M. Castello (2.817 m.). 

fino al Lago Piciodel (1.819 m.) e salita alla Forcella Ciamin (2.395 
ed alla Forcella del Gran Valun (2.500 m.). Discesa lungo il Gran Valun sino al Rif. 

e risalita al Rif. Sennes (2.116 m.). 
ventuale salita alla Muntejela de Sennes (2.787 m.) e traversata al Rif. 

Biella alla Croda del Becco (2.327 m.). Discesa al Lago di Braies (1.494 m.) lungo il 
o con mezzi propri alla Capanna Alpina. 

o dovuti alle condizioni meteorologiche il programma potrà subire 

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

SCHEDA

Attività:
------------------------------------
Difficoltà:
------------------------------------
Periodo
------------------------------------
Quota:
(con 4
-----------------------------------
Cosa portare:

- attrezzatura completa da
scialpinismo
- occhiali protettivi
e crema solare
- thermos
- lampada frontale
- sacco lenzuolo per il 
pernottamento in rifugio
-------------------------------------
La quota comprende:

- accompagnamento da parte di 
Guida Alpina UIAGM/IFMGA;
- eventuale uso di attrezzatura 
mancante (compatibilmente 
alla disponibilità)
-------------------------------------
La quota 

- trasporti, 
pasti e pernottamenti 
- spese della guida;
- noleggio kit di sicurezza (arva, 
pala e 
- quanto non espressamente 
specificato a “La quota 
comprende”.
 

 

          

SENNES - BRAIES 
DOLOMITI 

SCHEDA 

Attività: scialpinismo 
----------------------------------------------------- 
Difficoltà: BS - intermedia 
----------------------------------------------------- 
Periodo: dicembre-aprile 
----------------------------------------------------- 
Quota: € 260,00/pers. 
(con 4 partecipanti) 

-------------------------------------------------- 
Cosa portare: 

attrezzatura completa da 
scialpinismo 

occhiali protettivi 
e crema solare 

thermos 
lampada frontale 
sacco lenzuolo per il 

pernottamento in rifugio 
----------------------------------------------------- 
La quota comprende: 

accompagnamento da parte di 
Guida Alpina UIAGM/IFMGA; 

eventuale uso di attrezzatura 
mancante (compatibilmente 
alla disponibilità) 
----------------------------------------------------- 
La quota non comprende: 

trasporti, impianti di risalita, 
pasti e pernottamenti nei rifugi; 

spese della guida; 
noleggio kit di sicurezza (arva, 

pala e sonda): € 10,00/giorno; 
quanto non espressamente 

specificato a “La quota 
comprende”. 


