
Un'estate di TREKKING col MAZAROL

2016

Trekking per tutti i gusti!

Per info e iscrizioni: 329-0040808 (segreteria generale Mazarol)

329-9879724 (Yuri Mazarol) – 347-4331126 (Mauro Mazarol)

guide.pndb@gmail.com – www.mazarol.net

Facebook: Mazarol - Guide Naturalistiche

Attività in collaborazione con l'Agenzia Viaggi di Santa Giustina     Alpinia Itinera

e con il Portale Turistico www.dolomites-adventure.com

CALENDARIO TREKKING MAZAROL 2016:

...con interessante scontistica Mazarol per chi si iscrive entro il 26 giugno!

Il fronte sulle Tofane (durata: 2 giorni – 1 notte)

Storia, paesaggio, natura e Cortina sotto di noi...

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=grande-guerra-trekking&id=488

- Da sabato 02 a domenica 03 luglio;

- Da sabato 10 a domenica 11 settembre.

Alta Via delle Dolomiti n.1 – Dalle Tofane alle Dolomiti Bellunesi (durata: 7 giorni –

6 notti)

La più classica Alta Via, la prima, l'indimenticabile...

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=trekking&id=216

- Da domenica 03 a sabato 09 luglio;

- Da domenica 31 luglio a sabato 06 agosto;

- Da domenica 21 a sabato 27 agosto.

https://www.facebook.com/alpiniaitinera
http://www.mazarol.net/
mailto:guide.pndb@gmail.com


Alta Via delle Dolomiti n.2 – Dalle Pale di San Martino alle Vette Feltrine (durata: 6

giorni – 5 notti)

“L'Alta Via delle Leggende”, nei luoghi delle antiche saghe dolomitiche con streghe, orchi e bellissime

principesse...

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=trekking&id=499

- Da domenica 03 a venerdì 08 luglio;

- Da domenica 24 a venerdì 29 luglio;

- Da domenica 21 a venerdì 26 agosto.

Alta Via delle Dolomiti n.3 – Dal Pelmo al Bosconero (durata: 4 giorni – 3 notti)

L'alta Via dei camosci, della wilderness, della natura...

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=trekking&id=375

- Da mercoledì 06 a sabato 09 luglio;

- Da mercoledì 27 a sabato 30 luglio;

- Da venerdì 12 a lunedì 15 agosto.

...SUPER NOVITÀ 2016:

“Dolomiti in Love” – trekking “  Only for Single”,   per cuori solitari e menti curiose

(durata 4 giorni – 3 notti)

Le Dolomiti: il posto più bello in cui divertirsi, trovare nuovi amici, e, chissà, innamorarsi...

- Da mercoledì 06 a sabato 09 luglio;

- Da mercoledì 27 a sabato 30 luglio;

- Da venerdì 12 a lunedì 15 agosto.

Dalle Vette Feltrine ai Piani Eterni (durata: 3 giorni – 2 notti)

Nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dove la biodiversità è al massimo...

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=escursioni-giornaliere-ciaspe&id=136

- Da venerdì 08 a domenica 10 luglio;

- Da venerdì 29 a domenica 31 luglio;

- Da venerdì 19 a domenica 21 agosto.



Panorami di pace sulle Tre Cime (durata: 2 giorni – 1 notte)

Storia, paesaggi, geologia delle tre sorelle simbolo delle Dolomiti Unesco

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=grande-guerra-trekking&id=491

- Da sabato 09 a domenica 10 luglio;

- Da lunedì 01 a martedì 02 agosto;

- Da domenica 21 a lunedì 22 agosto;

- Da sabato 03 a domenica 04 settembre;

- Da sabato 17 a domenica 18 settembre.

Alta Via delle Dolomiti n.6 – Da Sappada agli Spalti di Toro (durata: 6 giorni – 5

notti)

L'Alta Via dei Silenzi, dell'energia e della pace che solo la natura selvaggia può trasmetterci...

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=trekking&id=424

- Da domenica 17 a venerdì 22 luglio;

- Da domenica 07 a venerdì 12 agosto;

- Da domenica 04 a venerdì 09 settembre.

Via Alpina – Tre Cime di Lavaredo e Croda Rossa (durata: 5 giorni – 4 notti)

Un pezzo  dell'itinerario  rosso della  “Grande Traversée des Alpes – Via Alpina”,  montagne bellissime

senza confini...

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=trekking&id=376

- Da sabato 23 a mercoledì 27 luglio;

- Da sabato 27 a mercoledì 31 agosto.

Ai piedi della grande Civetta (durata: 2 giorni – 1 notte)

Il magico rosa dell'Enrosadira che bacia la Civetta, il bianco del buon latte di malga da provare...

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=bimbi&id=214

- Da sabato 23 a domenica 24 luglio;

- Da sabato 06 a domenica 07 agosto;

- Da sabato 03 a domenica 04 settembre.



Tour delle Dolomiti d’Ampezzo (durata: 4 giorni – 3 notti)

Nei Parchi Naturali delle Dolomiti d’Ampezzo e di Fanes-Senes-Braies...

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=trekking&id=374

- Da domenica 31 luglio a mercoledì 03 agosto;

- Da domenica 14 a mercoledì 17 agosto;

- Da sabato 27 a martedì 30 agosto;

- Da domenica 04 a mercoledì 07 settembre.

Trekking per famiglie – Alla scoperta della natura tra Pelmo e Civetta (2 giorni – 1

notte)

Tutta la famiglia in montagna, la vacanza tutti assieme più bella che c'è...

Link: http://www.dolomites-adventure.com/ita/details.php?action=bimbi&id=213

- Da lunedì 08 a martedì 09 agosto;

- Da lunedì 29 a martedì 30 agosto;

Tutti i trekking Mazarol proposti sono escursionistici, e si svolgono lungo sentieri e percorsi a piedi.

Il costo della Guida Mazarol e dei Rifugi (pernotti, pasti, sacco-pranzo) variano a seconda del numero di

partecipanti,  della durata del Trekking, del Rifugio e degli  eventuali  servizi aggiuntivi  (navetta primo e

ultimo giorno,  etc.).  È  prevista una scontistica  per  chi  aderisce  prima del  26 giugno 2016.  Al  primo

contatto,  saranno  comunicati  anche  tutti  i  dettagli  logistici,  comprese  le  note  su  abbigliamento  e

attrezzatura necessari.  Attività in collaborazione con l'Agenzia Viaggi di Santa Giustina Alpinia Itinera e

con il Portale Turistico www.dolomites-adventure.com

http://www.dolomites-adventure.com/
https://www.facebook.com/alpiniaitinera

