ESTATE 2021
DOLOMITI BELLUNESI

TREKKING COL MAZAROL – ESTATE 2021
Le Guide naturalistiche Mazarol sono lietissime di presentare
il NUOVO PROGRAMMA di TREKKING PER L’ESTATE 2021!
9 percorsi di lunghezza e difficoltà variabili scelti accuratamente per soddisfare le esigenze e i desideri di
chi, accompagnati da professionisti della montagna, vuol conoscere gli ambienti più suggestivi delle
Dolomiti e delle montagne vicine, scoprire la biodiversità naturale, ascoltare storie e leggende delle
montagne più famose al mondo, vivere una vacanza speciale tra emozioni, incontri e grande bellezza!
Ecco i punti di forza dei 9 Trekking Mazarol e i motivi per cui non potete perderveli:
Sono ben distribuiti sul territorio, coprendo le nostre montagne in modo uniforme: dalla zona ValbellunaPrealpi-Cansiglio, alle Dolomiti d’Oltre Piave, alle zone dell'Agordino, Zoldano, Ampezzano, Cadore e
Comelico, fino alla vicina Pusteria.
Il calendario si sussegue naturalmente durante la lunga estate che ci attende e che stiamo sognando tutti:
da inizio giugno a fine settembre 2021.
Ci sono proposte di Trekking stanziali e i classici Trekking itineranti con l'accoglienza nei Rifugi alpini.
Hanno durata variabile: ce ne sono di più brevi, di 2 o 3 giorni, e più lunghi di 4 o 5 giorni, venendo
incontro all’esigenza di vivere le emozioni di un Trekking nelle Dolomiti patrimonio UNESCO anche con
pochi giorni di vacanza disponibili.
Saremo sempre “pochi ma buoni”! I gruppi potranno avere tra 5 e 10-12 partecipanti max, per garantire
maggiore sicurezza e distanziamento, maggiore attenzione al singolo partecipante da parte della Guida
Mazarol e migliore amalgama del gruppo.
Le varie tipologie di Trekking che proponiamo sono per “tutte le gambe”! Sia più abbordabili perché
mediamente impegnativi, sia più tosti per gli escursionisti più preparati, esigenti ed esperti.
Le nostre proposte, infine, sono TUTTE BELLISSIME! Leggendo le varie descrizioni, ve ne innamorerete
sicuramente anche voi!
Insomma... cosa aspettate a prenotarvi?!?
Questa estate, concediti una vacanza all’insegna della natura e della lentezza
in compagnia delle Guide del Mazarol!
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L'anima dei TREKKING MAZAROL
La filosofia del camminare Mazarol è muoversi sul territorio in modo gentile, sostenibile e consapevole,
visitando ogni luogo con la curiosità di conoscerne la storia, la natura e di coglierne armonia, poesia, fragilità;
camminare con un piccolo gruppo di persone, condividere con loro le giornate con le emozioni o le difficoltà che
solo la montagna sa offrire.
Aderisci alle proposte consapevole delle tue capacità: leggere attentamente i requisiti richiesti e l’attrezzatura
consigliata è fondamentale per vivere al meglio i trekking Mazarol.
Accetta sempre di buon grado le indicazioni della Guida Mazarol: la Guida apre il gruppo, valuta il ritmo più
adatto da seguire e le soste da proporre per riposare, osservare il panorama e scoprire i tanti aspetti che regala
il percorso, di cui la Guida ha la responsabilità della conduzione sia tecnica, sia didattica.
Condividi ritmi e pause del gruppo: camminare in compagnia comporta necessariamente la scelta di un ritmo
comune, così come la condivisione di pause durante la giornata.

Vivi l’esperienza con lo spirito giusto: ascolta le spiegazioni della Guida, poniti e fai domande in merito a ciò che
incontri. A volte scegli il silenzio: per vivere e capire i luoghi che si attraversano, soprattutto se il percorso si
svolge in luoghi particolarmente suggestivi in cui, più delle parole, valgono emozioni e atmosfere.
Durante il trekking avrai il tempo di conoscere i tuoi compagni di vacanza, condividerai la vita in rifugio e parte
del percorso, conoscerai i rifugisti e altre persone che hanno fatto dell’amore per la montagna la loro
professione. Alla fine del viaggio, sarà soprattutto di loro che ti ricorderai, insieme ai luoghi stupendi che avrai
visitato, fa in modo che di te abbiano lo stesso buon ricordo.
Per chi aderirà ai Trekking Mazarol, sarà inviato dal servizio segreteria il documento in pdf con tutte le note
su abbigliamento, sicurezza e attrezzatura necessari per il Trekking scelto.
Nelle note Mazarol ci sarà una parte importante e non trascurabile sulle prescrizioni e la prevenzione anticovid con tutte le indicazioni precise e aggiornate al periodo in cui si svolgeranno i Trekking. Con tutte le
sicurezze necessarie e numero di partecipanti adeguato, cammineremo all'aria aperta godendoci la qualità
ambientale delle Dolomiti e una sana e fresca ricarica dopo tanti mesi difficili.
Pensiamo davvero che i Trekking Mazarol per l'estate 2021 potranno essere la vacanza perfetta che potrà
cambiare la vita e l'umore a tutti i partecipanti. Vi aspettiamo così: curiosi ed entusiasti! Grazie!!!

IL SENTIERO DELLE CHIESETTE PEDEMONTANE
Un cammino nella Valbelluna fra storia e natura
Da domenica 06
a sabato 12 GIUGNO –
da domenica 19 a sabato
25 SETTEMBRE 2021
2021

in collaborazione con
7 giorni + 6 notti

Un viaggio a piedi per scoprire la prima metà di un Cammino che risale il versante solatio della Valbelluna
e che collega i più significativi luoghi di culto della fascia pedemontana, lungo il confine del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che ha creato questo speciale itinerario tematico fra natura, storia e
arte.
Si visitano piccole chiese, spesso situate in suggestive posizioni panoramiche, che racchiudono memorie,
tradizioni secolari, significati culturali e non di rado dei piccoli tesori artistici che meritano di essere
conosciuti. Si attraversano luoghi di antica devozione dove sono ancora conservate antiche tradizioni
culturali e sociali, e soprattutto luoghi di riconosciuta valenza ambientale.

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Arte e storia delle Chiesette di montagna
I panorami sulla Valbelluna e il Fiume Piave
Il fascino degli antichi pellegrinaggi
SCHEDA TECNICA
Difficoltà: media - ore di cammino: 5/6 al giorno - dislivello medio in salita: 700 m al giorno - sviluppo: 56 km
Pernottamenti: albergo situato in Valbelluna – pasti: colazione e cena in hotel, pranzo al sacco
Quota: sul sito https://www.viaggiemiraggi.org/ tutte le informazioni relative
Partecipanti: minimo 6 – massimo 12

LE DOLOMITI NORD-ORIENTALI, PATRIMONIO UNESCO
Lo spettacolo ineguagliabile dei Monti Pallidi
Da domenica 20
a sabato 26 GIUGNO –
da domenica 05 a sabato
11 SETTEMBRE 2021

in collaborazione con
7 giorni + 6 notti

Gli angoli più belli delle Dolomiti Nord-Orientali, con base ad Auronzo di Cadore, ai piedi delle Tre Cime di
Lavaredo che si riflettono nel suo bel lago. Quattro escursioni giornaliere intervallate da una giornata di
pausa, sfruttabile per rilassarsi o scoprire qualche altro luogo caratteristico nei dintorni.
Quattro zone diverse per tipologia e panorami, aspetti naturalistici e storici: il Monte Piana, con il Museo a
Cielo aperto della Prima Guerra Mondiale e i panorami sulle vicinissime Tre Cime; la splendida foresta della
Riserva Naturale di Somadida e Malga Maraia, con lo sguardo che spazia sulle imponenti Marmarole; la
zona di Vedorcia e degli Spalti di Toro, selvaggio e splendido gruppo montuoso dalle forme ardite; il Col
Quaternà, cima di origine vulcanica fra Comelico e Pusteria, da dove lo sguardo spazia a 360°.

Il cuore simbolo delle Dolomiti Unesco
La gran varietà di panorami
La biodiversità della Foresta di Somadida
Auronzo e i colori del suo lago
SCHEDA TECNICA
Difficoltà: media – ore di cammino: 6/7 al giorno – dislivello medio in salita: 700 m al giorno
Pernottamenti: albergo situato ad Auronzo di Cadore – pasti: colazione e cena in hotel, pranzo al sacco
Quota: sul sito https://www.viaggiemiraggi.org/ tutte le informazioni relative
Partecipanti: minimo 6 – massimo 12

IL SENTIERO ITALIA NELLE DOLOMITI ORIENTALI
Un itinerario imperdibile fra alcuni dei gruppi dolomitici più conosciuti
Da lunedì 05
a venerdì 09 LUGLIO 2021

in collaborazione con
5 giorni + 4 notti

Il rinato Sentiero Italia è uno dei sentieri più lunghi al mondo e attraversa l’intera penisola italiana. Ne
percorreremo uno dei tratti più suggestivi fra le Dolomiti Orientali, patrimonio UNESCO, in un contesto di
grandissimo valore dal punto di vista paesaggistico, storico e naturalistico. Fra panorami unici e montagne
dal fascino indiscusso, osserveremo molte testimonianze del fronte italo-austriaco della Prima Guerra
Mondiale, nella tipica natura degli ambienti di medio-alta montagna.
La prima parte si svolge all’interno del bellissimo Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo (fra Lagazuoi e
Misurina), nella seconda parte le protagoniste della scena sono le celebri Tre Cime di Lavaredo (fra
Misurina e passo Monte Croce Comelico).

Le Dolomiti più famose, patrimonio UNESCO
Il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo
Il fronte della Prima Guerra Mondiale
Spettacolari rifugi alpini

SCHEDA TECNICA
Difficoltà: media - ore di cammino: 6/7 al giorno - dislivello medio in salita: 750 m al giorno - sviluppo: 76 km
Pernottamenti: rifugi Malga Ra Stua, Son Forca, Bosi e Locatelli – pasti: colazione e cena in rifugio, pranzo al
sacco
Quota: € 280 a partecipante, comprensivi di accompagnamento con Guida Mazarol, assicurazione RCT e
servizio segreteria Mazarol
La quota non comprende: pernottamenti e pasti nei rifugi, pranzi al sacco, spostamenti da/per il luogo di
partenza e fine del trekking, salita in funivia al Lagazuoi, quanto non specificato nella quota
Partecipanti: minimo 5 – massimo 10

L’ANELLO DEL PELMO DA ZOPPÈ DI CADORE
Due giorni fra natura e storia ai piedi del Caregon de l’Padreterno
Da mercoledì 21
a giovedì 22 LUGLIO 2021

in collaborazione con
2 giorni + 1 notte

Nel cuore delle Dolomiti patrimonio UNESCO, fra Cadore e Zoldano, cammineremo per due giorni
tra montagna e storia. Protagonista il Monte Pelmo, con la sua inconfondibile forma di immenso trono,
attorno al quale ci muoveremo così da esplorarlo e ammirarlo da tutti i lati, più morbido e multiforme
verso sud, più imponente e impervio verso nord. Notevoli anche i panorami verso i vicinissimi Civetta e
Antelao e verso molte altre cime dolomitiche. Scopriremo il poccolo borgo di Zoppè di Cadore e la sua
storia quasi millenaria con i tipici tabià in stile zoldano, fra cui l’ultracentenario Mas de Sabe. Ci saranno
anche il grande masso calcareo con le impronte di ben tre dinosauri diversi e la strada del formai, che per
secoli è stata utilizzata per portare a valle i prodotti dei malgari.

Il Pelmo da tutti i lati
Il paese di Zoppè e i tipici fienili zoldani
Il masso con le impronte dei dinosauri
Gli spettacolari panorami dolomitici

SCHEDA TECNICA
Difficoltà: medio/alta – ore di cammino: 6/7 al giorno – dislivello medio in salita: 1050 m al giorno –
sviluppo: 32 km
Pernottamento: Rifugio Città di Fiume – pasti: colazione e cena in rifugio, pranzo al sacco
Quota: € 110 a partecipante, comprensivi di accompagnamento con Guida Mazarol, assicurazione RCT e
servizio segreteria Mazarol
La quota non comprende: pernottamenti e pasti in rifugio, pranzi al sacco, spostamenti da/per il luogo di
partenza del trekking, quanto non specificato nella quota
Partecipanti: minimo 5 – massimo 10

L’ANELLO COMPLETO DELLE MARMAROLE
In Cadore fra le Dolomiti UNESCO più selvagge e genuine
Da lunedì 26
a giovedì 29 LUGLIO 2021

in collaborazione con
4 giorni + 3 notti

Un trekking entusiasmante e vario che attraversa zone più solitarie e che, in 4 giorni, ci farà vivere 4
esperienze in 4 ambienti naturali di grande pregio, legati alla stessa catena montuosa ma profondamente
diversi fra loro. Un itinerario che permette di scoprire a fondo e farsi conquistare da uno dei gruppi
dolomitici più affascinanti: le Marmarole con la loro bellezza, che ispirò anche Tiziano Vecellio, aspra ma
luminosa nel versante sud, misteriosa e selvaggia in quello nord.
Si pernotta in rifugi alpini situati in ottime posizioni, da cui ammirare ampi e bellissimi panorami come li
godeva il pittore di Pieve di Cadore secoli fa.

Le magnifiche Marmarole
Le suggestive Val d’Oten e Val di San Vito
La Foresta di Somadida
I panoramici rifugi alpini
SCHEDA TECNICA
Difficoltà: media - ore di cammino: 6/7 al giorno - dislivello medio in salita: 800 m al giorno - sviluppo: 55 km
Pernottamenti: rifugi Monte Agudo, Chiggiato e San Marco – pasti: colazione e cena in rifugio, pranzo al
sacco
Quota: € 220 a partecipante, comprensivi di accompagnamento con Guida Mazarol, assicurazione RCT e
servizio segreteria Mazarol
La quota non comprende: pernottamenti e pasti nei rifugi, pranzi al sacco, spostamenti da/per il luogo di
partenza del trekking, quanto non specificato nella quota
Partecipanti: minimo 5 – massimo 10

GLI SPALTI DI TORO E LE SELVAGGE DOLOMITI D’OLTRE PIAVE
Un trekking impegnativo per gli amanti degli itinerari meno battuti
Da mercoledì 04
a venerdì 06 AGOSTO 2021

in collaborazione con
3 giorni + 2 notti

Tre giorni fuori dai percorsi più noti per scoprire i gruppi montuosi degli Spalti di Toro, dei Monfalconi e del
Pramaggiore, che fanno parte delle Dolomiti d’Oltre Piave. Si tratta di montagne dal fascino selvaggio,
caratterizzate da morfologie aspre e da splendidi paesaggi, come per il famoso Campanil di Val Montanaia,
che ammireremo da molto vicino.
In parte in Cadore e in parte nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, il trekking percorre un tratto
dell’Alta Via no 6, la bellissima Alta Via dei Silenzi, attraverso vallate incontaminate e in un ambiente di
grande valore naturalistico, dove ancora si fanno facilmente incontri speciali con gli animali che popolano
queste zone. Semplici e accoglienti i rifugi in cui si pernotta, immersi nella natura e nella pace.

Le Dolomiti di qua e di là dal Piave
Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Il Campanil di Val Montanaia
Un itinerario dal sapore speciale
SCHEDA TECNICA
Difficoltà: alta – ore di cammino: 6/7 al giorno – dislivello medio in salita: 1350 m al giorno – sviluppo: 36
km
Pernottamenti: rifugi Casera Valbinon e Pordenone – pasti: colazione e cena in rifugio, pranzo al sacco
Quota: € 165 a partecipante, comprensivi di accompagnamento con Guida Mazarol, assicurazione RCT e
servizio segreteria Mazarol
La quota non comprende: pernottamenti e pasti nei rifugi, pranzi al sacco, spostamenti da/per il luogo di
partenza del trekking, quanto non specificato nella quota
Partecipanti: minimo 5 – massimo 10

LA BELLEZZA INCONTAMINATA DELLA VAL ZEMOLA
Un itinerario ricco di spunti nelle Dolomiti d’Oltre Piave
Da mercoledì 11
a giovedì 12 AGOSTO 2021

in collaborazione con
2 giorni + 1 notte

Per potersi godere anche in pieno agosto la tranquillità delle montagne dolomitiche, ecco un itinerario
che percorre tutti i versanti di una valle poco conosciuta quanto spettacolare, dominata dall’inconfondibile
mole del Monte Duranno, la seconda cima per altezza delle Dolomiti d’Oltre Piave, sicuramente la più
rappresentativa.
Con partenza dal paese di Erto e pernottamento nell’accogliente Rifugio Cava Buscada, visiteremo l’ex
cava dove si estraeva il ramello rosso di Erto, un marmo ricco di splendidi fossili, e saliremo sulla
spettacolare e panoramica cima della Palazza, prima di percorrere tutta la valle con piacevoli saliscendi.

La tranquillità delle Dolomiti d’Oltre Piave
L’ex Cava Buscada e l’omonimo Rifugio
Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
Il fascino del Monte Duranno

SCHEDA TECNICA
Difficoltà: medio/alta – ore di cammino: 6/7 al giorno – dislivello medio complessivo (salita + discesa):
2300 m al giorno – sviluppo: 28 km
Pernottamento: Rifugio Cava Buscada – pasti: colazione e cena in rifugio, pranzo al sacco
Quota: € 110 a partecipante, comprensivi di accompagnamento con Guida Mazarol, assicurazione RCT e
servizio segreteria Mazarol
La quota non comprende: pernottamenti e pasti in rifugio, pranzi al sacco, spostamenti da/per il luogo di
partenza del trekking, quanto non specificato nella quota
Partecipanti: minimo 5 – massimo 10

L’INCREDIBILE ALTOPIANO DELLE PALE DI SAN MARTINO
Un angolo di Dolomiti UNESCO unico per paesaggio ed emozioni
Da lunedì 23
a martedì 24 AGOSTO 2021

in collaborazione con
2 giorni + 1 notte

Non poteva mancare una delle mete più desiderate dagli amanti delle Dolomiti: in Alto Agordino andremo
alla scoperta dell’Altopiano delle Pale di San Martino, un ambiente assolutamente unico, un deserto
roccioso d’alta quota che regala sensazioni molto intense e un gran senso di libertà.
In due giorni avremo modo di immergerci in questo luogo dove ognuno proverà emozioni speciali,
esperienza arricchita dal pernottamento al bel Rifugio Rosetta, dalla possibilità di godere del tramonto, di
un luminoso cielo stellato e dell’alba dal superbo balcone di Cima della Rosetta, a 2740 metri, e infine dalle
Cascate della Val Gares, le cui acque ci offriranno un fresco ristoro.

L’unico altopiano roccioso delle Dolomiti
Le magnifiche Pale di San Martino
Tramonto, stelle e alba da Cima della Rosetta
L’alta Val Gares e le sue cascate

SCHEDA TECNICA
Difficoltà: medio/alta – ore di cammino: 6 al giorno – dislivello medio complessivo (salita + discesa): 1950
m al giorno – sviluppo: 28 chilometri
Pernottamento: Rifugio Rosetta – pasti: colazione e cena in hotel, pranzo al sacco
Quota: € 110 a partecipante, comprensivi di accompagnamento con Guida Mazarol, assicurazione RCT e
servizio segreteria Mazarol
La quota non comprende: pernottamenti e pasti in rifugio, pranzi al sacco, spostamenti da/per il luogo di
partenza del trekking, quanto non specificato nella quota
Partecipanti: minimo 5 – massimo 10

IN PUSTERIA PER LO STONEMAN-HIKE
La sfida di un trekking-avventura per camminatori super-allenati!
Da giovedì 26
a venerdì 27 AGOSTO 2021

in collaborazione con
2 giorni + 1 notte

Lo Stoneman-Hike è un percorso di 56 chilometri con 3.350 metri di dislivello, che proponiamo in 2 giorni,
con partenza da Villabassa. Tecnicamente è di media difficoltà ma richiede una preparazione fisica e un
allenamento adeguati: è quindi riservato a camminatori ben preparati e con un equipaggiamento leggero.
Oltre che guidarvi lungo il percorso, la Guida Mazarol Axel vi seguirà anche nella fase preparatoria con
consigli in merito ad allenamento ed equipaggiamento, così da darvi la possibilità di vincere questa
bellissima sfida che ha le Dolomiti come cornice ideale. È possibile acquistare il pacchetto “Stoneman”
(boraccia, fascia multifunzionale, bracciale in silicone, tessera Stoneman-Dolomiti per la raccolta dei timbri,
mappa con profilo dei dislivelli, registrazione dei finisher sul sito web) e l’esclusivo trofeo “Stoneman”.

Una sfida avvincente senza lo stress da gara
La natura delle Dolomiti
Mettersi alla prova assieme alla Guida
Il pacchetto e il trofeo Stoneman
SCHEDA TECNICA
Difficoltà: alta – ore di cammino: 9/10 al giorno – dislivello medio complessivo (salita + discesa): 1700 m al
giorno – sviluppo: 56 km
Pernottamento: Rifugio Marchhütte – pasti: colazione e cena in rifugio, pranzo al sacco
Quota: € 130 a partecipante, comprensivi di accompagnamento con Guida Mazarol, assicurazione RCT e
servizio segreteria Mazarol
La quota non comprende: pernottamenti e pasti in rifugio, pranzi al sacco, spostamenti da/per il luogo di
partenza del trekking, pacchetto Stoneman (€ 25) e trofeo Stoneman (base in legno con logo € 15, sasso
per trofeo € 15), quanto non specificato nella quota
Partecipanti: minimo 4 – massimo 8

