
LA STRADA DELLE 

52 GALLERIE

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

Trekking storico percorrendo le 52 gallerie
Trekking naturalistico nelle piccole Dolomiti vicentine
Esperienza di pernotto in Rifugio
Visita alle trincee della 1^Guerra Mondiale 

dal 01 e 2 luglio 2023 
 

EURO :  165 a persona  
- per i  soci CAI - 10euro
 min 15 partecipanti  

Ritrovo :  Parcheggio Passo Xomo (VI)
Chi viene da Cesena sentire Marco. 

Cosa farai

Per informazioni tecniche sulle escursioni:
Marco Ceccaroni 328.5410633

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

in  collaborazione con 

date e prezzi

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 



 
Un'esperienza unica nelle piccole Dolomiti venete, un percorso

storico tra gallerie e trincee per rivivere il drammatico evento della
Prima Guerra Mondiale. Un vero viaggio nella storia 

con paesaggi e scorci mozzafiato!

1° giorno  -  LA  STRADA  DELLE  52  GALLERIE
Arrivo al Passo Xomo (VI). Da qui ci si dirige verso l'imbocco della prima galleria e l’itinerario entra subito nel vivo.
Si sale subito rapidamente nel cuore della Bella Laita: un insieme di profondi vaj, erte pareti e cenge erbose. Le Gallerie,
ognuna di esse numerata, passano veloci tant’è che in un attimo ci si ritrova all’imbocco dell’8° tunnel.
Qui si può continuare la salita o fare una breve digressione e visitare così una cannoniera. Si arriva così alla galleria più
lunga: la “Galleria del Re“. Altre gallerie ci portano quindi ad entrare con un passaggio veramente splendido in Val
Fontana d’Oro. Si continua a salire, tra verticali pareti e panorami sulle Piccole Dolomiti apparirà come un miraggio anche
il Rifugio Achille Papa e dopo la 52° Galleria, l’ultima, saremo arrivati ai 1928 metri sulle Porte del Pasubio.

Tempo di percorrenza: 3 h _Lunghezza_ 6,5 km _ Dislivello: +784 m _Difficoltà: media/diff.

2° giorno  -  IL  DENTE  ITALIANO   E  IL  DENTE   AUSTRIACO
Dopo la prima colazione in Rifugio, il nostro cammino partirà in direzione dell'Arco Romano. Da qui inizia il sentiero che ci
permetterà rivivere i tristi momenti della Guerra, trincee, buche, fili spinati e ogni pezzo arrugginito riconducibile all'utilizzo in
battaglia faranno da cornice lungo il nostro tragitto. La salita ci condurrà dapprima al "Dente Austriaco" e poi al "Dente
Italiano", luoghi di aspri combattimenti. La salita termina con la conquista della Cima Palon 2232 m. di quota. Ora tramite
sentiero in discesa si ritorna al Rifugio Achille Papa e poi tramite comoda strada forestale degli "Scarrubi" si rientra a
Bocchetta Campiglia e quindi alle auto.

Tempo di percorrenza: 5h - Lunghezza_  15 km _ Dislivello: +370m/-1100m Difficoltà: media 

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

 EURO 165 
quota a persona per min  15 partecipanti 

sconto di euro 10 per i soci CAi

La quota comprende: - una notte in rifugio in camerata  con servizi condivisi. Trattamento di  pensione completa.  -
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: trasporto bevande ai pasti durante le cene; tassa di soggiorno -  eventuali acquisti di
prodotti locali, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende"

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

in  collaborazione con 
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