
            

 
 
PROGRAMMA ESTATE ALTA FASSA GUIDES 
 
LUNEDI’ 
Vie Ferrate: 
Bepi Zach (Coronelle), Roda de Vael, Santner, Picol Cir (con evt. Gran Cir) 
 
Corso Roccia: un giorno di corso di arrampicata su roccia (estendibile a  
                          piú giorni) base e evoluto. 
 
Geopark Bletterbach 
 
MARTEDI’ 
Vie Ferrate: 
prova ferrata Col Rodella, Catinaccio d’Antermoia, Schuster Sassolungo 
 
Arrampicata classica dal I° grado in avanti, le più belle vie di III, IV, V  
                                     grado delle Dolomiti  
 
Avvicinamento all’arrampicata per bambini (7-14 anni): iscrizioni negli 
uffici turistici dell’alta valle di Fassa entro le ore 18,30 del giorno preced. 
Attivitá gratuita - Fassa Card 
 
Marmolada Gita storica:  Attraversamento del ghiacciao della Marmolada 
da Pian dei Fiacconi coi ramponi fino a Serauta, visita al Museo e alle 
trincee di guerra 
 
MERCOLEDI’ 
Vie Ferrate: Tridentina (Sella), Masarè (Catinaccio), Gadotti alla Vallaccia 
 
Kaiserjägerweg e Gallerie del Lagazuoi 
 



Multiattivitá in montagna per bambini: primo giorno escursione con 
pranzo al sacco 
 
Avvicinamento all’arrampicata avanzato per bambini (7-14 anni):  
dedicato ai ragazzi che il giorno precedente si sono trovati bene e vogliono 
continuare l’esperienza; Iscrizioni presso Casa delle Guide a Campitello  
 
Scuola di ghiaccio: muovere i primi passi con ramponi e picozze in totale 
sicurezza sul ghiacciaio della Marmolada 
 
GIOVEDI’ 
Vie Ferrate: 
Trincee al Padon, Tommaselli (Fanis), Mesules al Sella 
 
Marmolada Via Normale: escursione sul ghiacciaio che permette di 
raggiungere Punta Penia, la vetta della Marmolada posta a 3.342 m 
 
Multiattivitá in montagna per bambini: secondo giorno arrampicare 
giocando (pranzo al sacco) 
 
Arrampicata sportiva: giornata dedicata ai fautori di questa disciplina 
 
Arrampicata classica dal I° grado in avanti, le più belle vie di III, IV, V  
                                     grado delle Dolomiti  
 
VENERDI’ 
Vie Ferrate:  
Cresta Ovest della Marmolada, Piazzetta (Piz Boé),Piz da Lech (Sella) 
 
Multiattivitá in montagna per bambini: terzo giorno “alla scoperta del 
ghiacciaio della Marmolada” (pranzo al sacco) 
 
SABATO 
Vie Ferrate:  
Col Ombert passo san Nicoló, Eterna al Serauta 
 
Arrampicata sportiva: vie di piú tiri 
 
DOMENICA 
Vie Ferrate:  
Magnifici 4 ai Maerins, Sci Club 18 Faloria (Cortina) 
 
Arrampicata estrema dal 6° grado in avanti 
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