
1° G.: Ritrovo partenza a:   GALLICANO - MARICAR  ore: 6,00 
Con il bus, fermate strategiche lungo il viaggio. PRANZO AL SACCO (da portare). 
Dal lago di Braies (m 1494), si inizia a risalire la valle che costeggia la Croda 
del Becco, fra pini mughi e poi con varie serpentine a superare un primo risalto; 
ancora nel bosco e di nuovo un risalto roccioso; si raggiunge il Valico Porta Sora 

al Forn (m 2388), per 
scendere leggermen-
te al rifugio Biella             
(m 2327-ca. 4 ore).   
Cena, pernottamento.  
                  

2° G.: Colazione  
ore 7,30– Partenza 
ore 8,00. 
Il percorso odierno è 
abbastanza semplice, 
con un dislivello in 
salita di ca. 570m ed 
in discesa di ca. 800. 

Si percorre un 
tratto di sterra-
ta, per poi scen-
dere per pascoli 
fino ad un’altra 
sterrata ed al 
rifugio Sennes 
(2122 m); conti-
nuando lungo la 
strada si scende 
ancora al rif. 
Pederù (m 1548).    
Si percorre ora il vallone di   Fanes, passiamo per il laghetto Le Piciodel e si 
risale alla conca di Pices Fanes e raggiungere il rifugio Fanes (m 2060-ca. 5 ore). 
Cena e Pernottamento. 

3° G.: Colazione ore 7,00-Partenza ore 7,30.  Giornata un poco più impegnativa, 
con dislivelli in salita di ca. 1070m e discesa 380, tempo ca. 5h30’/6,00. 
In partenza seguiamo ancora la sterrata, passiamo il lago di Limo (2.159), se-
guiamo il segnavia n° 11, attraversiamo pascoli fino a Forcella d’Ega, poi ci inol-
triamo nel Plan Ciaulunch; poco prima del termine della sterrata, imbocchiamo il 
sentiero 20B, che risale il costone fino a Forcella del Lago (2.486), nel cuore del 
gruppo di Fanis. Si scende su ghiaioni fino al lago di Lagazuoi (2.182), ambiente 
incantevole, si costeggia il lago e si prosegue salendo sul vasto altopiano fino a 
Forcella Lagazuoi (2.572), ancora un piccolo sforzo e raggiungiamo il rifugio  

Lagazuoi (2.752 m). Cena e 
Pernottamento 
 

4° G.: colazione ore 7,00-  
Partenza ore 7,30. 
Torniamo alla Forcella e con il 
sent. 401 prima e 402 poi,  
arriviamo a Col dei Bos 
(2.331). Proseguiamo con il n° 

404, costeggiando il Castelletto e quindi 
in direzione della Tofana di Rozes;           
deviamo quindi sul n° 403 e poi, dopo 
incrociata una sterrata, sul 412 fino in 
località Rozes (2.180); fra sterrata e 
sentiero arriviamo al n° 440, che inizia 
a salire in direzione dell’Averau e rag-
giungiamo l’omonimo rifugio (2.416). Con 
il sentiero 439 percorriamo la cresta 
del Nuvolau, fino al rifugio di vetta 
(2.575). Torniamo all’Averau (ca. 700m) e 
da qui scendiamo allo splendido passo 
Giau con la seggiovia, dove troveremo 
ad attenderci il bus. Fine gita, sperando 
vada tutto così! 



N.B.: chi intende partecipare deve informarsi accuratamente                
sul programma ed essere in condizioni fisiche di poterlo seguire. 
Non sono ammesse variazioni personali; spetta ai direttori di gita sta-
bilire orari e percorsi, in funzione di condizioni di sicurezza e meteo-
rologiche. E’ necessaria attrezzatura da alta montagna, sacco letto 
(utili ciabatte e lampadina). Portare però lo stretto necessario, in quanto 
avremo sempre lo zaino in spalla e le tappe sono abbastanza impe-
gnative, anche se la fatica sarà mitigata dallo spettacolo naturale. 

COSTI:   SOCI €=230,00 - NON SOCI €=260,00 
PRENOTAZIONE CONFERMATA SOLO DOPO 

PAGAMENTO  ANTICIPO di €=100. 
Il prezzo comprende: viaggio in bus a/r; cena, pernotto e colazione per 

i tre rifugi, seggiovia discesa finale dall’Averau (assicurazione non soci). 

 Eventuali variazioni di questo programma, saranno comunicate           

tempestivamente a tutti gli iscritti. 

 Prenotazioni:          Luigi   Mazzanti      3290979269 

Max. 26  Posti      Edoardo Ciambelli  3473231278 


