
  
4 PASSI A NORD EST 2022  24-25-26 
GIUGNO 2022 – PIEVE DI CADORE 

 

VENERDI’ 24 GIUGNO: Nella giornata: accoglienza presso l’HOTEL AL PELMO (www.pelmo.it) in 

Pieve di Cadore (BL), registrazione, saldo iscrizione, assegnazione camere. E’ previsto l’uso della SPA 

dell’albergo per gli ospiti. Ore 20 cena e a seguire briefing 

SABATO 25 GIUGNO: Gran tour delle Dolomiti per un totale di 220 km quindi fate in modo di 

arrivare in hotel con il pieno fatto!! Il percorso, come da cartina pubblicata, si snoderà attorno ai 

massicci dei monti: Antelao (2587), Cristallo (3036), Tre Cime Di Lavaredo (2999-2973-2847), Plan 

De Corones (2275) e Sorapis (3205)…tanto per citarne alcuni. Valicheremo i Passi: Monte Croce 

Comelico (1636), Furcia (1759), Valparola (2182) e Falzarego (2105) toccando la “Perla delle 

Dolomiti” Cortina d’Ampezzo. Il rientro, previsto per le ore 18, sarà percorrendo la Statale del 

Cadore. Cena ore 20. A seguire serata conviviale. 

NOTA: il pranzo si terrà presso la trattoria alla Rosa Sotrù a Marebbe al costo di € 30, comprende: 

Minestra d'orzo con Tultres di spinaci, gulasch con polenta, contorni misti, acqua, vino o birra, dolce, 

caffè 

 

Apri la cartina in Google maps  clicca qui 

Tracce GPX da scaricare clicca qui 

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g5971121-d2274958-Reviews-Trattoria_Alla_Rosa_Sotru-San_Vigilio_Marebbe_Province_of_South_Tyrol_Trentino_A.html
https://www.google.it/maps/dir/Hotel+al+Pelmo,+Via+Nazionale,+60,+32044+Pieve+di+Cadore+BL/Padola+Val+Comelico,+Padola,+BL/Dobbiaco,+Provincia+autonoma+di+Bolzano+-+Alto+Adige/Trattoria+Alla+Rosa+Sotr%C3%BA,+Strada+la+Pli,+Marebbe,+BZ/Passo+Falzarego,+32043+Cortina+d'Ampezzo+BL/Cortina+d'Ampezzo,+32043+BL/Hotel+al+Pelmo,+Via+Nazionale,+60,+32044+Pieve+di+Cadore+BL/@46.5901283,11.904917,10z/data=!3m1!4b1!4m44!4m43!1m5!1m1!1s0x4779b781934aa70b:0xfbd8423fda021446!2m2!1d12.3706339!2d46.4267902!1m5!1m1!1s0x4779c5362b4b71a3:0xb97840c005d42dbc!2m2!1d12.4787484!2d46.6017637!1m5!1m1!1s0x47782bc1a5568941:0xee46f88df9fa83d9!2m2!1d12.2212796!2d46.7359167!1m5!1m1!1s0x477822432d9e2d61:0x952a25bb042888a3!2m2!1d11.9192344!2d46.7184529!1m5!1m1!1s0x47783804083c32db:0x3c5d71b8d97ce0d8!2m2!1d12.0292976!2d46.5179699!1m5!1m1!1s0x47783435d247033f:0xdd3c30437b92e42b!2m2!1d12.1356524!2d46.5404711!1m5!1m1!1s0x4779b781934aa70b:0xfbd8423fda021446!2m2!1d12.3706339!2d46.4267902!3e0
https://regioni.transalp.it/incontri4pne/60-4pne22-elenco-partecipanti.html


DOMENICA 26 GIUGNO: Passeggiata con panoramica sul Lago di Centro Cadore 

https://www.cosafareincadore.it/lago-delle-tose-Calalzo/ . Caricate le moto si partirà per il Passo 

Cibiana dove si posteggiano e si raggiungerà il Rifugio Monte Rite (https://rifugiomonterite.it/); per 

chi se la sente a piedi (circa 2 ore) per i pigri con navetta. Pranzo al rifugio (comprende: antipasto 

misto caldo/freddo, piatto unico-salsiccia con polenta, contorni misti, acqua, vino/birra/bibita, 

dolce, caffè) e, facoltativa, visita al museo tra le nuvole (http://www.messner-mountain-

museum.it/). (costi in via di definizione). 

 

 

 

Apri la cartina in Google maps  clicca qui 

Tracce GPX da scaricare clicca qui 

 

 

Al ritorno a Passo Cibiana: saluti e baci!  

 

Vedi regole e manleva  clicca qui. 

https://www.cosafareincadore.it/lago-delle-tose-Calalzo/
https://rifugiomonterite.it/
http://www.messner-mountain-museum.it/
http://www.messner-mountain-museum.it/
https://www.google.it/maps/dir/Hotel+al+Pelmo,+Via+Nazionale,+Pieve+di+Cadore,+BL/46.4393342,12.3875191/Passo+Cibiana,+32040+Cibiana+di+Cadore+BL/@46.4132384,12.3642868,13z/am=t/data=!4m15!4m...
https://regioni.transalp.it/incontri4pne/60-4pne22-elenco-partecipanti.html
http://www.pelmo.it/materiale/2020/manleva.pdf

