
 
 

 

Dolomiti:  Val Fiscalina e dintorni 
4-10 luglio 2021 

 
 
Saranno sette giorni di camminate all’insegna del nordic 
walking e dell’escursionismo facile, circondati dalle splendide 
vette delle Dolomiti. La Val Fiscalina conduce nel cuore del 
Parco Naturale delle Tre Cime nel comune di Sesto in Alta Val 
Pusteria e risulta essere la base di partenza ideale per decine 
di escursioni di grande interesse naturalistico e paesaggistico. 
Con un paesaggio da cartolina questa valle ha un suo fascino 
tutto particolare: incastonata tra le pareti rocciose delle 
Dolomiti, patrimonio naturale UNESCO, è costellata di malghe 
e  rifugi tipici che sorgono tra prati fioriti e fitti boschi.  

Faremo base in albergo a Sesto in Pusteria, per spostarci giornalmente nei 
luoghi delle escursioni più belle della zona. 
Una fitta rete sentieristica ci permetterà ogni giorno di raggiungere una 
meta diversa e avremo modo di camminare circondati da montagne dai 
nomi gloriosi come la Croda Rossa di Sesto, le Tre Cime di Lavaredo, il 
Monte Elmo, la Cima dei Tre Scarperi, la Croda dei Toni e Cima Undici. 
In alcune giornate avremo dei percorsi ideali per il nordic walking mentre 
in altre il terreno sarà più escursionistico, comunque senza difficoltà 
tecniche. 
 

INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo: Domenica 4 luglio 2021 ore 8,15 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. 
Per altre soluzioni contattaci. 
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di segnalarlo. Faremo in modo 
di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto, in base alle disposizioni del 
decreto che ci sarà in atto al momento. 
Rientro: sabato 10 luglio 2021 indicativamente ore 19 
Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo da montagna a strati, 
scarpe da running con suola scolpita oppure scarpe basse da trekking.  
Note: La sistemazione sarà in hotel a Sesto in Pusteria in camere doppie o singole in base 
alla disponibilità.  
Costi di viaggio: la quota viaggio è di 580,00€ a persona con sistemazione in camera 
doppia per 6 giorni con trattamento di mezza pensione. 
Supplemento singola 120€ (in base alle disponibilità). 
Assicurazione Allianz-Mondial, inclusa garanzia annullamento.  
La quota è da versare con bonifico all’agenzia:  NORDIC LIGHT TRAVEL 
Costi accompagnamento: € 260 per conduzione durante tutto il viaggio di 
un Accompagnatore di media Montagna/istruttore di nordic walking. 
La quota non include: costi auto, tassa di soggiorno (1,90€/giorno), 
bevande, eventuali impianti di risalita, pranzi al sacco, extra individuali, spese 
accompagnatore.  Per maggiori informazioni contatta l'accompagnatore. 
Informazioni: Alberto 3488892516  - alberto.saccani@milanonordwalk.it 
Iscrizioni entro il 31 marzo 2021 - Oltre questa data dipende da disponibilità albergo. 
Il viaggio è confermato 
 

Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel by Ambrosiana Viaggi srl - Milano 
 


