
AURA MUNDI viaggi emozionali 
AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR 
email info@auramundi.it tel:  333 2585380

Trekking Naturalistico tra i  boschi della Val di Fassa
Degustazione di prodotti locali
Visita didattica del mondo contadino di montagna  
Storia e tradizioni locale

dal 29 ottobre al 1 novembre 2022 
 

EURO :  298 a persona  
 min 20 partecipanti  

Ritrovo :  Soraga (parcheggio campo sportivo) 

Cosa farai

 
Per informazioni tecniche sulle escursioni:
Marco Ceccaroni 328.5410633

#viaggiemozionali #turismosostenibile #teambuilding #trekking #valdifassa #foliage 

in  collaborazione con 

date e prezzi

trekking 
nei  caldi  colori 

della
Val di  Fassa 

info e prenotazioni

chi ti accompagnerà
Marco Ceccaroni 

Marco Ceccaroni, classe ’88,  iscritto al Club Alpino Italiano
dal 2005 e Guida Ambientale Escursionistica.  Fin da piccolo
frequenta il mondo dell’escursionismo  e crescendo ha fatto
della Montagna la sua unica ragione di vita.
Dopo un’esperienza di cinque anni in Dolomiti è tornato in
Romagna per ridare vita e far scoprire i luoghi della sua
terra natia perché crede nelle potenzialità di questo
territorio dove la collina incontra il mare in un bacio
perfetto.
                                     Founder di 



 
È  tornata la stagione più variopinta dell’anno. 

La stagione in cui l’aria si fa frizzante, e il sole conserva ancora
un tiepido calore e una luce brillante: 

L’autunno...il momento  dell’introspezione, da ricercare tra i boschi
della Val di Fassa per una totale immersione nei colori del foliage.

1° giorno  -  CONTADINI DI MONTAGNA
Arrivo a Soraga e partenza escursione. Per comodo sentiero ci incammineremo alla scoperta di due piccole località che
mantengono ancora l'originalità architettonica delle tradizioni ladine, proseguiremo poi per inoltrarci nei boschi e respirare
a pieni polmoni l'anima della natura. Al rientro ci fermeremo presso l'Agritur Ciasa dò Parè a conduzione familiare che ci
farà visitare l'azienda; ci parleranno di mungitura e api con degustazione dei loro prodotti a km 0. Rientro per la cena e
pernottamento presso l'hotel Aida, albergo a gestione familiare situato nel cuore delle Dolomiti, le più belle montagne del
mondo. Sistemazione nelle camere con arredamento in stile classico montano dotate di tutti i comfort. 

Tempo di percorrenza: 3,5 h - Lunghezza_ 10 km _ Dislivello: +250m Difficoltà: facile 

2° giorno  -  VAL SAN NICOLO' E IL LAGUSEL 
Dopo la prima colazione in hotel, ritiro del pranzo al sacco fornito dall'hotel, ritrovo con la nostra guida e partenza per la
Val San Nicolò e Lagusel  una romantica valle caratterizzata da verdi boschi e dolci alpeggi, che si estende da Pozza di
Fassa verso il gruppo della Marmolada.
L’escursione al Lago Lagusel è un itinerario breve, di media difficoltà ma molto pittoresco.  Da Pozza di Fassa ci spostiamo
in auto verso la Val San Nicolò, lasciando l'auto presso il ristorante Soldanella. Da qui inizia la nostra escursione su comodo
sentiero fino alla Malga Crocefisso. Il percorso prosegue sempre su strada forestale fino alla località Pont de Ciamp, qui
inizia il nostro vero e proprio sentiero che ci porterà alla forcella del Pief. Eccoci davanti alla magia dell'autunno in un
paesaggio mozzafiato, e scendendo dopo poco arriviamo a scorgere finalmente un piccolo laghetto di montagna nelle
cui acque si specchiano il bosco ed il cielo. La conca del Lagusel con il suo piccolo laghetto dalle acque verdi, gli splendidi
alpeggi e i boschi incontaminati è un angolino di straordinaria bellezza. Il nostro percorso prosegue in discesa che ci porta
nella stupenda Val San Nicolò ed infine alle auto. Rientro in hotel per la cena e pernottamento 

Tempo di percorrenza: 5h - Lunghezza_  12,5 km _ Dislivello: +800m Difficoltà: media 

3° giorno  - AL  COSPETTO DEL SASSO PIATTO 
Dopo la prima colazione in hotel, ritiro del pranzo al sacco fornito dall'hotel, ritrovo con la nostra guida e partenza con le
auto fino a Campitello dove le lasceremo e inizieremo la nostra escursione attraverso una strada forestale immersa nel
verde degli abeti che ci porterà al Rifugio Micheluzzi. Da qui tramite sentiero inizierà la vera salita che ci porterà al Rifugio
Sasso Piatto a quota 2300m. La visuale si estende verso il gruppo dell'Antermoia e sul Sella, una panorama idillico
costellato dai colori dell'autunno. Poi con comodo sentiero raggiungiamo il Rifugio Friedrich August, da qui il percorso
scende ripidamente fino a portarci di nuovo a Campitello.

Tempo di percorrenza: 5,5 h - Lunghezza_ 14,5 km _ Dislivello: +1000m Difficoltà: media/difficile

4° giorno  -  LABIRINTO DEL LATEMAR 
Dopo la prima colazione in hotel, ritiro del pranzo al sacco fornito dall'hotel, ritrovo con la nostra guida e partenza per il
Passo di Costalunga dove lasceremo l'auto. Da qui inizierà la nostra escursione su comodo sentiero, e ci inoltreremo tra i
boschi densi del labirinto del Gruppo del Latemar. Arriveremo alla base delle pendici delle pareti rocciose del Latemar che
ci offrirà scorci anche sul Catinaccio e i monti confinanti dell'Alto Adige colorati dalla prima neve. Il nostro percorso farà
tappa al lago di Carezza dalle acque color smeraldo che farà da tessuto a questo splendido quadro, con le torri e i
pinnacoli del latemar e i caldi colori dei larici che ci trasmetteranno tanta energia.

Tempo di percorrenza: 3 h - Lunghezza_ 12,7 km _ Dislivello: +450m Difficoltà: facile

L'itinerario potrà subire variazioni di ordine cronologico in base alle disponibilità dei fornitori  e condizioni meteo.

 EURO 298
quota a persona per min  20 partecipanti 

+ 70 euro con min 15 partecipanti 

 
La quota comprende: - tre notti in hotel 2* in camera doppia con servizi privati trattamento di mezza pensione e
pranzo al sacco ( 2 panini una frutta una acqua)  - Merenda a km 0 e visita dell'azienda l'Agritur Ciasa dò Parè  -
Accompagnatore e guida escursionista certificata Marco Ceccaroni per tutta la durata del soggiorno-trek. 
 Assicurazione medico bagaglio e annullamento ( per motivo medico certificabile) 

La quota non comprende: bevande ai pasti durante le cene; tassa di soggiorno -  eventuali acquisti di prodotti locali,
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende"
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