Guide Naturalistico-Ambientali MAZAROL – Guide AIGAE

TREKKING DOLOMITICI CON LE GUIDE MAZAROL
scopri con noi le Dolomiti UNESCO patrimonio dell'umanità

LE MITICHE ALTE VIE DELLE DOLOMITI
sentieri, paesaggi, storia, leggende, fiori e animali d'alta quota

ALTA VIA DELLE DOLOMITI n°1
dalle Tofane alle Dolomiti Bellunesi (7 giorni, 6 notti)
da domenica 28 luglio a sabato 03 agosto 2019

ALTA VIA DELLE DOLOMITI n°6
da Sappada agli Spalti di Toro (6 giorni, 5 notti)
da lunedì 05 a sabato 10 agosto 2019

ALTA VIA DELLE DOLOMITI n°2
dalle Pale di San Martino alle Vette Feltrine (6 giorni, 5 notti)
da domenica 11 a venerdì 16 agosto 2019

ALTA VIA DELLE DOLOMITI n°3
dal Pelmo al Bosconero (4 giorni, 3 notti)
da sabato 24 a martedì 27 agosto 2019
A carico dei partecipanti: costo servizio Guida Mazarol, costi pasti e pernotti in Rifugio.

EMOZIONI IN RIFUGIO
(con la Guida Mazarol GRATIS!)
NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
due giorni e una notte per scoprire il nostro dolomitico Parco Nazionale!
programma con il patrocinio e il contributo di
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
www.dolomitipark.it

Due giorni e una notte al Rifugio DAL PIAZ
fioriture eccezionali nelle Vette Feltrine

venerdì 05 e sabato 06 luglio 2019

Due giorni e una notte al Rifugio SETTIMO ALPINI
la magia della Schiara e delle salamandre nere

venerdì 12 e sabato 13 luglio 2019

Due giorni e una notte al Rifugio PIAN DE FONTANA
paesaggi lunari tra marmotte e aquile

venerdì 02 e sabato 03 agosto 2019

Due giorni e una notte al Rifugio BIANCHÈT
un Coro di meraviglia dietro la Gusèla

venerdì 23 e sabato 24 agosto 2019

Due giorni e una notte al Rifugio BOZ
a casa dell'orsoBoz e del lupo!

venerdì 30 e sabato 31 agosto 2019

Due giorni e una notte al Rifugio PRAMPERÈT
sentieri dolomitici e leggende antichissime

venerdì 06 e sabato 07 settembre 2019
Super-novità 2019 il programma “Nei Rifugi del Parco con mamma e papà”:
l'occasione speciale di vivere il Parco con calma, arrivando dolcemente in quota e godendo la
natura, i panorami e i tanti animali selvatici diurni e notturni, l'emozione del cielo stellato e la
calda e sincera accoglienza dei Rifugi del Parco. Si parte il venerdì mattina e si torna il sabato
pomeriggio: davvero una vacanza nel Parco indimenticabile! Perfetto per famiglie con bimbi e
ragazzi e per chi ami andar in montagna senza fretta, godendo paesaggio, natura e gli ottimi
sapori della cucina dei Rifugi. Cena, pernotto, colazione e saccopranzo forniti dal Rifugio.
Il servizio Guida è gratuito per tutti; a carico dei partecipanti solo i costi di pasti e pernotto
in Rifugio!

TREKKING DEI COLORI
tra i bramiti dei cervi e i magici colori dell'autunno in Dolomiti!

TREKKING DEI COLORI SULL'AGNER
al Rifugio Scarpa (2 giorni, 1 notte)
da sabato 05 a domenica 06 ottobre 2019

TREKKING DEI COLORI SULLE MARMAROLE
al Rifugio Ciareido (2 giorni, 1 notte)
da sabato 19 a domenica 20 ottobre 2019

TREKKING DEI COLORI ALLA CRODA DA LAGO
al Rifugio Palmieri (2 giorni, 1 notte)
da sabato 26 a domenica 27 ottobre 2019
A carico dei partecipanti: costo servizio Guida Mazarol, costi pasti e pernotti in Rifugio.
info e adesioni:

MAZAROL Guide naturalistiche

3290040808
guide.pndb@gmail.com
Facebook: Mazarol – Guide Naturalistiche

www.mazarol.net

