
 

 

 

Sabato 10 LUGLIO 2021 
Domenica 29 AGOSTO 2021   

 

TREK alle TRE CIME DI LAVAREDO 
A stretto contatto con la famosa triade delle Dolomiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARTENZE:  

ORE 05:00 da ROVIGO – H. Cristallo 
ORE 05:15 da MONSELICE – Park Supermercato Conad  
ORE 05:30 da CONSELVE – TIF Viaggi 
ORE 05:45 da ALBIGNASEGO – Piazzale Donatore 
ORE 06:00 da BRUSEGANA – Fermata Pollicino. 

Partenza per il Rifugio Auronzo. Sosta per il ristoro facoltativo lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida alpina 
e partenza per il percorso trekking – facile per effettuare il periplo delle Tre Cime di Lavaredo. 

È una delle escursioni più belle nelle Dolomiti e un punto d'attrazione per innumerevoli escursionisti, scalatori e amanti 
della natura: il giro attorno alle Tre Cime. L'esiguo dislivello e i sentieri ben mantenuti fanno in modo che questo noto 
tour sia ideale anche per i camminatori meno allenati.  

Il rifugio Auronzo a 2.320 m sul livello del mare è il punto di partenza di questa escursione. rifugio Auronzo, ci troviamo 
sul lato meridionale delle Tre Cime, che qui non svelano ancora niente della "tipica vista delle pareti nord". Iniziamo 
quindi subito il nostro cammino in direzione est, seguendo il sentiero con il n° 101. Questo ci porta prima al rifugio 
Lavaredo e poi, leggermente in salita, al punto più alto della nostra escursione, la forcella Lavaredo. Qui è d'obbligo 
fermarsi per godersi la famosa vista sulle imponenti pareti settentrionali strapiombanti delle Tre Cime, cercando 
ovviamente di scattare la foto più bella di questo incredibile panorama. Il percorso proseguirà ad anello fino a rientrare 
al rifugio Auronzo.  



Pranzo libero in corso di escursione. Da portare il pranzo al sacco. I rifugi soprattutto nei week end estivi sono affollati 
e non sempre si trova disponibilità.  

Nel pomeriggio partenza in pullman per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI 
SERVIZI 

INFORMAZIONI TECNICHE: COSA PORTARE PER L’ESCURSIONE IN MONTAGNA! 

Abbigliamento traspirante e a “cipolla”, calzature da trekking, Zaino in spalla, Cappello, Crema protettiva e balsamo 
labbra, cibo, piccolo kit di pronto soccorso. 

Dati tecnici: 
Partenza: Rifugio Auronzo (2.320 m) 
Dislivello: 400 m 
Lunghezza: 9,5 km 
Tempo di percorrenza: 4 h 
Difficoltà: facile/media 

QUOTA PER PERSONA € 60,00 – Quota bambini € 50,00 
Comprende: Pullman, pedaggio o pullman locale per raggiungere il Rifugio Auronzo, guida alpina, accompagnatore  

 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A 
bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non 
saranno assegnati posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman, durante la navigazione  e le visite. A 
bordo è a disposizione gel igienizzante. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare 
febbre, tosse, difficoltà respiratorie).  
 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione. 
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato 
alla prima data utile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 

TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275   
Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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