LE CINQUE TORRI AD ANELLO: WALKING TOUR
DOMENICA 31 LUGLIO 2022
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per PASSO GIAU. Il giro delle Cinque Torri è un itinerario
ad anello molto panoramico che offre degli splendidi scenari sui gruppi montuosi più importanti e caratteristici delle fantastiche Dolomiti. L’escursione
ha come punto di partenza il Passo Giau (2236 m), si prosegue in direzione dei Rifugi Averau e Nuvolau, costeggiando la Cima Ra Gusela. Potremmo
ammirare gli imponenti gruppi delle Pale di San Martino, della Marmolada e del Sella. Arrivati al Rifugio Averau(2413 m), per godere appieno del
meraviglioso paesaggio, ci apprestiamo a salire il Monte Nuvolau (2575 m) e raggiungere l’omonimo rifugio. Il panorama che si può godere è favoloso e
da qualsiasi punto si guardi possiamo individuare una lista assai numerosa di monti e gruppi montuosi scendiamo per ritornare al Rifugio Averau e
proseguire in direzione delle Cinque Torri e del Rifugio Scoiattoli (2265 m). E’ un’esperienza unica e indimenticabile addentrarsi e camminare all’interno
di questo piccolo e suggestivo mondo dolomitico, aggirato il gruppo delle Cinque Torri, ci dirigiamo verso l’omonimo rifugio e proseguiamo, sempre
lungo un facile percorso, in direzione del Passo Giau. Un sentiero che ci permetterà di godere di una vista sui gruppi montuosi del Cristallo, del Sorapiss
e della Croda da Lago, andando a chiudere un anello escursionistico tra i più appaganti delle Dolomiti. Ore 17:00 partenza per il viaggio di rientro alla
località di partenza.
Difficoltà: itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche. Non adatto a chi è la prima volta che fa una camminata in montagna. Scarpe da
trekking e bastoncini per chi lo desidera. Abbigliamento comodo da camminata. Cappellino, zaino e pranzo al sacco è consigliato.
Tempo di percorrenza: 4.30/5.00 ore. Tempi intermedi: 1.30/2.00 ore la salita alla cima e Rifugio Nuvolau, 1.30 h per scendere al Rifugio Cinque
Torri passando per il Rifugio Scoiattoli e il complesso delle Cinque Torri, 1.30 h per chiudere l’anello.
Dislivello complessivo: ca. 700 m compresi vari sali e scendi.
Caratteristiche: Il punto di partenza e di arrivo è Passo Giau (2236 m. s.l.m.) la quota massima che si raggiunge è Rifugio Nuvolau (2575 m. s.l.m.).
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

QUOTA PER PERSONA (Minimo 30/40 persone):
QUOTA BAMBINI <12 anni con due adulti paganti quota intera

€ 50,00 per persona
€ 40,00

I minori devono essere accompagnati da un genitore e deve avere il proprio documento d'identità
ASSICURAZIONE MEDICA SANITARIA
€ 8,00 da richiedere alla prenotazione

PER PARTECIPARE A QUESTA GITA E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS !
La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma – accompagnatore d'agenzia
La quota non comprende: - pranzo - assicurazione medico-bagaglio (suppl. € 8,00 per persona - FACOLTATIVA) - ingressi in
genere - mance e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende”

INFORMAZIONI:
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti
devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (30 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 3 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8 giorni
dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 gg. al giorno della partenza comporta una penale del
100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o
la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso al partecipante è previsto
in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di
programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 30,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da
casa tramite bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a
PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve
essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 2 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva
la facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. In caso di forte maltempo la
la gita potrebbe essere rinviata, quindi la conferma definitiva si avrà solo il giorno prima.
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (da riconfermarsi circa 2 giorni prima della partenza):
- Ore 5:15 da ALTE CECCATO (parcheggio casello autostradale)
- Ore 5:30 da VICENZA EST (parcheggio casello autostradale)
- Ore 5:50 da AGUGLIARO (parcheggio casello autostradale)
- Ore 6:10 da GRISIGNANO (c/o parcheggio casello autostradale)
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