
 

                                                                                                           TOUR CIASPE 

                FANES-SENNES 2016 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 
www.manoaperta.com          info@manoaperta.com           tel. +39 348 581 9950 

 

 

INFO: 

Alberto │ +39 348 581 9950 │ alberto.ieralla@outdoorlab.it 

Marco │ + 39 347 232 1481 │ marco.kulot@liberamentemontagne.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chiusura iscrizioni: giovedì 1 marzo 2016. 

Iscrizioni con contestuale versamento Quota Iscrizione presso Mano Aperta 

o tramite bonifico ed invio dati via e-mail: info@manoaperta.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posti limitati: previsto un numero massimo di partecipanti. 

L’uscita potrà subire delle modifiche in caso di condizioni meteo avverse. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attrezzatura individuale: abbigliamento invernale da montagna, scarponi 

con suola scolpita, zaino di medie dimensioni, ciaspole e bastoncini, 

thermos. 

SCHEDA 

 

ATTIVITÀ: Trekking invernale con le ciaspe 

------------------------------------------------------------- 

DATE: 11, 12 e 13 marzo 2016 

------------------------------------------------------------- 

DIFFICOLTÀ: facile-media 

------------------------------------------------------------- 

Quota Iscrizione: € 150,00 

------------------------------------------------------------- 

La quota comprende: 

- accompagnamento da parte d’iscritto al 

Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane 

- eventuale uso di attrezzatura mancante 

(compatibilmente alla disponibilità) 

------------------------------------------------------------- 

La quota non comprende: trasporti, 

pasti e quanto non specificato a “la quota 

comprende”. 

       Trekking invernale Dolomitico di rara bellezza 

compreso tra l’Alpe di Sennes e la Val di Fanes con 

pernottamento in due accoglienti rifugi. 

       Adatto a chi voglia passare tre giorni fantastici con le 

racchette da neve sempre ai piedi a contatto con una 

splendida natura. 

 

 
 

 
 

1° giorno – Venerdì 11 Marzo 
 

Ritrovo: parcheggio per Malga Ra Stua (1.350m.), sulla 

strada Cortina-Dobbiaco al tornante Podestagno, ore 8:30. 

Salita al Rif. Sennes (2.116m) percorrendo la Val Salata con 

sosta alla Malga Ra Stua. Dislivello: 766m. 

Cena e pernottamento in rifugio. 

 

2° giorno – Sabato 12 Marzo 
 

Partenza in direzione del Rif. Fodara Vedla (1.966m) dal 

quale con una discesa di 400m si giunge al Rif. Pederù 

(1.548m). Dopo una breve sosta si riparte verso il Rif. Fanes 

(2.042m) – chi volesse può effettuare questa risalita con il 

gatto delle nevi (su prenotazione ed a pagamento). 

Cena e pernottamento in rifugio. 

 

3° giorno – Domenica 13 Marzo 
 

Partiti dal rifugio e 

superato il Passo del Limo 

(2.172m) si scende in 

direzione della Malga 

Fanes Grande per poi 

immettersi nella Val di 

Fanes al cospetto del versante nord delle Tofane. Passato Ponte Alto ed 

attraversato uno splendido bosco si raggiunge il punto di partenza del 

primo giorno. 

 

 PROGRAMMA 
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