
 

LA GRAN TRAVERSATA DELLE ALPI FELTRINE
“Per capirle, le Dolomiti, veramente, occorre un po’ di più. E non vogliamo dire arrampicate in piena regola. Bastano i sentieri. 
Entrare, avventurarsi un poco fra le crode, toccarle, ascoltarne i silenzi, sentirne la misteriosa vita”. (Dino Buzzati)

Periodo consigliato lug/ott43,9 km 16:30 h. 2.791 m 3.250 m EE

Un indimenticabile trekking di quattro giorni nelle Alpi Feltrine all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Il percorso attraversa il solitario e silenzioso mondo delle Vette Feltrine e del Gruppo del Cimonega con pernotti nei due 
rifugi del CAI di Feltre: il rifugio Giorgio Dal Piaz e il rifugio Bruno Boz.
Circhi glaciali, il giardino a cielo aperto della “Busa delle Meraviglie”, la suggestiva “Piaza del Diaol” (Piazza del Diavolo), 
le incredibili “Scalette” incise nella roccia, l’imponente Sass del Mura, la fiabesca Conca del Cimonega, gli specchi d’acqua 
color smeraldo del torrente Caorame, sono solo alcuni dei gioielli paesaggistici che fanno da contorno a questo viaggio 
fuori dal tempo lungo uno dei tratti più selvaggi dell’Alta Via delle Leggende (l’Alta Via 2 delle Dolomiti).
…e al termine del trekking non mancate di celebrare la vostra traversata in Birreria Pedavena, la più grande d’Italia!

Tipo di percorso Profilo altimetrico

Sterrata 0,4 km

Mulattiera4 a4,4 km

Sentiero 39,1 km
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Dati dell´ itinerario
Trekking

Lunghezza 43,9 km

Durata 16:30 h.

Dislivello 2791 mt

Discesa 3250 mt

Tecnica

Livello sul mare

640 m

2.335 m

Martedì 28 giugno pom.: lunghezza km 5,1 dislivello + 926 tempi h. 2:30

Mercoledì 29 giugno: lunghezza km 11,2 dislivello + 640 tempi h. 3:30

Giovedì 30 giugno:  lunghezza km 12,1 dislivello + 680 tempi h. 5:00

Venerdì 1 luglio: lunghezza km 13,0 dislivello + 545 tempi h. 5:30

Pernotti: 
Martedì e mercoledì rifugio Dal Piaz, giovedì rifugio Boz.

Numero partecipanti: max 15




