
 

 
 

Escursioni alla scoperta 

della Val Viola   
8-10 luglio 2022  

 

Una proposta per trascorrere tre gionate di 
escursioni in un meraviglioso contesto alpino. 
La Val Viola, posizionata al confine con la Val 

Poschiavina (Svizzera), Livigno e la zona della 
famosa Cima Piazzi, offre una grande varietà di 
sentieri di tutte le difficoltà. 

Cammineremo circondati da bellissime montagne 
come la Cima Viola, la Cima Lago Spalmo e il Corno 
Dosdè. 

Saranno tre giorni di escursioni di grande 
soddisfazione con panorami davvero unici. 
 

Pernotteremo all’accogliente Rifugio Dosdè dove dormiremo in camere a più letti. 
La proposta è dal venerdì alla domenica ma è possibile fare anche solo i due giorni 
del weekend; ovviamente dovrà essere segnalato in fase di adesione. 

 
INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo: venerdì 8 luglio ore 7,30 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano oppure 

verranno organizzate le macchine in base alla località di oparetenza dei 
partecipanti. 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. 
Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo a strati, giacca 
impermeabile, pile o maglione, scarpe da trekking leggero.  Per il pernottamento è 

obbligatorio il sacco letto; per chi ne fosse sprovvisto è noleggiabile direttamente 
al rifugio (4€ in carta oppure 10€ in tessuto). Il rifugio si raggiunge a piedi con 
una camminata di circa 1,15h quindi si dovrà portare uno zaino sufficiente per 

contenere i cambi per le giornate successive. 
Il primo giorno saliremo direttamente al rifugio e avremo la possibilità di 
alleggerire gli zaini lasciando i cambi al rifugio. 

Note:  
Rientro nel pomeriggio di domenica 10 luglio. 
Costo: 

Per 3 giornate > € 75,00 a persona per accompagnamento 
Per 2 giornate > € 50,00 a persona per accompagnamento 
Le spese di mezza pensione di 60€ al giorno verranno saldate direttamente al 

rifugio Dosdè. Sono esclusi i pranzi e le spese di viaggio. Le spese della guida 
sono a carico dei partecipanti. 
Termine iscrizioni: sono stati bloccati alcuni posti al rifugio ma bisognerà 

confermarli il prima possibile. 
Per informazioni: Alberto 3488892516 
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