EVENTI

BALLO DELL GRUPPO FOLCL. SCHUHPLAT T LER DI
T ERENT O
Anche quest'anno organizza il gruppo folcloristico di Terento il traditionale
ballo degli 'Schuhplattler' nella casa sociale di Terento. Con diversi gruppi
folcloristici Schuhplattler e l'intrattenimento musicale.
Località: Terento
Il 02.12.2017
Sabato:

20:00 - 00:00 ore

L'AVVENT O DI T ERENT O
Manifestazioni prenatalizie a Terento 08. - 10.12. und 16./17.12.2017 Il
nostro intento è quello di riavvicinare i bambini, le famiglie e gli ospiti alle
tradizioni del Natale contadino. Dal paese addobbato a festa, ci si avvierà
sulla strada che porta alla casa della cultura - dove si peparono i tipici biscotti
– per poi proseguire fino alla mostra dei presepi e ai mercatini di Natale. Negli
stand presso il parco giochi si potranno acquistare prodotti artigianali. Muniti di
fiaccole e al lume di candele, poi, si proseguirà verso il bosco “Stockner
Waldile” per assistere ad un particolare gioco di luci e successivamente
accomodarsi nelle tradizionali baite per gustare le specialità gastronomiche
contadine. Al cospetto di un grande presepe e un minizoo, davanti al fuoco del
bivacco saranno narrate fiabe e racconti per i bambini e molto altro ancora... Il
programma dettagliato si torva sotto il sito web www.terento.com
Località: Terento
Il 08.12.2017
Venerdì
Il 09.12.2017
Sabato
Il 10.12.2017
Domenica
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Sabato
Il 10.12.2017
Domenica

MERCOLEDÌ: ESCURSIONI CON LE RACCHET T E DA
NEVE IL GIOGO
Il Giogo (2.405m): Terrazza panoramica sui Monti di Fundres sopra Terento.
Da Terento al punto di partenza parcheggio via Schneeberg 1592m.
Inizialmente attraverso il bosco ed il “Kammerboden“ fino al “Hühnerspiel”. Qui
la prima meta è la Malga Pertinger (2.073 m). Gli altri metri di dislivello fino al
punto più alto, il giogo, è solo una ripetizione. Il fantastico panorama ripaga
della fatica della salita. Discesa fino alla malga. Salita e discesa: 812 metri di
dislivello, puro tempo di cammino: 3 – 4 ore. Partenza Chienes ore 08.30, Corti
8.40 e Terento ore 8.50 – rientro intorno alle ore 16.00. Informazioni e
prenotazioni: presso l'Ass. Turistica entro le ore 17.00 di martedì. Contributo
spese con HOLIDAYPASS Chienes: 5,00, altri 10,00 €, Attrezzatura: 5,00 €
(racchette da neve + bastoncini) L’attrezzatura: delle calzature escursionistiche
ad altezza di malleolo ed impermeabili con suola ben profilata sono sufficienti.
In più abbigliamento caldo, adatto alla stagione invernale, calzettoni grossi,
berretto, guanti e crema protettiva per il sole. Alle racchette da neve ed i
bastoncini provvede la Scuola alpina.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

PART Y DI CAPODANNO A T ERENT O
Party di Capodanno presso il padiglione musicale nel centro di Terento. Alle ore
20.30 sfilata della banda musicale di terento e alle ore 22.00 grande
spettacolo pirotecnico.Musica dal vivo col gruppo "Carriere". La manifestazione
si terrá con qualsiasi tempo.
Località: Terento
Il 01.01.2018
Lunedì:

19:00 - 00:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA DI POZZO
Partenza dal parcheggio Gelenke (1.600.m), sempre seguendo il segnavia per
la strada forestale fino alla malga Moarhof (possibilità di ristoro). Si attraversa
la malga Moarhof (1.833 m) ed in buone condizioni si prosegue anche per il
Lago Verde e la Cima Pozzo (2438 m). Si ritorna quindi alla malga. Salita e
discesa: 658 metri di dislivello, puro tempo di cammino: 3 - 4 ore. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, in più provviste
al sacco con un tè caldo. Informazioni e prenotazioni presso l’Ass. Turistica
entro le ore 17.00 di martedì. Partenza Chienes ore 08.30, Corti 8.40 e Terento
ore 8.50. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 € (racchette da neve + bastoncini)
Località: Chienes/Terento
Il 03.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 17.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 31.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Setsas e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le nostre
guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10,00 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ: SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA LAST A 2194 M
Punto di partenza è la Croce (Kreuzner) sopra Elle 1.500 m. L'itinerario
conduce fino alle “Kaserhütten” e dopo 2 complessive di cammino a Cima
Lasta. Fantastico panorama sui Monti di Fundres ed il principale spartiacque
delle Alpi Aurine a nord. Imponente è lo scenario di rocce a sud con le Odle di
Eores ed il Sass Pütia. Dopo la discesa sul versante ovest ci rechiamo al rifugio.
Una breve salita ci porta nuovamente sul versante pusterese e facciamo ritorno
senza fatica con le racchette da neve oppure la slitta fino ad Elle. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, adatto alla
stagione invernale, calzettoni grossi, berretto, guanti e crema protettiva per il sole
in più provviste al sacco con un tè caldo. Iscrizione: Ufficio Turistico entro
martedì ore 17.00. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 €. Partenza: presso Terento ore 8.30, Corti 8.40, Chienes ore
8.50.
Località: Chienes/Terento
Il 10.01.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 24.01.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 07.02.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Setsas e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le nostre
guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10,00 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ: SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA DI POZZO
Partenza dal parcheggio Gelenke (1.600.m), sempre seguendo il segnavia per
la strada forestale fino alla malga Moarhof (possibilità di ristoro). Si attraversa
la malga Moarhof (1.833 m) ed in buone condizioni si prosegue anche per il
Lago Verde e la Cima Pozzo (2438 m). Si ritorna quindi alla malga. Salita e
discesa: 658 metri di dislivello, puro tempo di cammino: 3 - 4 ore. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, in più provviste
al sacco con un tè caldo. Informazioni e prenotazioni presso l’Ass. Turistica
entro le ore 17.00 di martedì. Partenza Chienes ore 08.30, Corti 8.40 e Terento
ore 8.50. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 € (racchette da neve + bastoncini)
Località: Chienes/Terento
Il 03.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 17.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 31.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Setsas e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le nostre
guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10,00 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ: SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA LAST A 2194 M
Punto di partenza è la Croce (Kreuzner) sopra Elle 1.500 m. L'itinerario
conduce fino alle “Kaserhütten” e dopo 2 complessive di cammino a Cima
Lasta. Fantastico panorama sui Monti di Fundres ed il principale spartiacque
delle Alpi Aurine a nord. Imponente è lo scenario di rocce a sud con le Odle di
Eores ed il Sass Pütia. Dopo la discesa sul versante ovest ci rechiamo al rifugio.
Una breve salita ci porta nuovamente sul versante pusterese e facciamo ritorno
senza fatica con le racchette da neve oppure la slitta fino ad Elle. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, adatto alla
stagione invernale, calzettoni grossi, berretto, guanti e crema protettiva per il sole
in più provviste al sacco con un tè caldo. Iscrizione: Ufficio Turistico entro
martedì ore 17.00. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 €. Partenza: presso Terento ore 8.30, Corti 8.40, Chienes ore
8.50.
Località: Chienes/Terento
Il 10.01.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 24.01.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 07.02.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Setsas e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le nostre
guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10,00 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ: SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA DI POZZO
Partenza dal parcheggio Gelenke (1.600.m), sempre seguendo il segnavia per
la strada forestale fino alla malga Moarhof (possibilità di ristoro). Si attraversa
la malga Moarhof (1.833 m) ed in buone condizioni si prosegue anche per il
Lago Verde e la Cima Pozzo (2438 m). Si ritorna quindi alla malga. Salita e
discesa: 658 metri di dislivello, puro tempo di cammino: 3 - 4 ore. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, in più provviste
al sacco con un tè caldo. Informazioni e prenotazioni presso l’Ass. Turistica
entro le ore 17.00 di martedì. Partenza Chienes ore 08.30, Corti 8.40 e Terento
ore 8.50. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 € (racchette da neve + bastoncini)
Località: Chienes/Terento
Il 03.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 17.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 31.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Setsas e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le nostre
guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10,00 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ: SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA LAST A 2194 M
Punto di partenza è la Croce (Kreuzner) sopra Elle 1.500 m. L'itinerario
conduce fino alle “Kaserhütten” e dopo 2 complessive di cammino a Cima
Lasta. Fantastico panorama sui Monti di Fundres ed il principale spartiacque
delle Alpi Aurine a nord. Imponente è lo scenario di rocce a sud con le Odle di
Eores ed il Sass Pütia. Dopo la discesa sul versante ovest ci rechiamo al rifugio.
Una breve salita ci porta nuovamente sul versante pusterese e facciamo ritorno
senza fatica con le racchette da neve oppure la slitta fino ad Elle. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, adatto alla
stagione invernale, calzettoni grossi, berretto, guanti e crema protettiva per il sole
in più provviste al sacco con un tè caldo. Iscrizione: Ufficio Turistico entro
martedì ore 17.00. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 €. Partenza: presso Terento ore 8.30, Corti 8.40, Chienes ore
8.50.
Località: Chienes/Terento
Il 10.01.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 24.01.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 07.02.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Setsas e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le nostre
guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10,00 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ: SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA DI POZZO
Partenza dal parcheggio Gelenke (1.600.m), sempre seguendo il segnavia per
la strada forestale fino alla malga Moarhof (possibilità di ristoro). Si attraversa
la malga Moarhof (1.833 m) ed in buone condizioni si prosegue anche per il
Lago Verde e la Cima Pozzo (2438 m). Si ritorna quindi alla malga. Salita e
discesa: 658 metri di dislivello, puro tempo di cammino: 3 - 4 ore. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, in più provviste
al sacco con un tè caldo. Informazioni e prenotazioni presso l’Ass. Turistica
entro le ore 17.00 di martedì. Partenza Chienes ore 08.30, Corti 8.40 e Terento
ore 8.50. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 € (racchette da neve + bastoncini)
Località: Chienes/Terento
Il 03.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 17.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 31.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Setsas e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le nostre
guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10,00 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ: SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA LAST A 2194 M
Punto di partenza è la Croce (Kreuzner) sopra Elle 1.500 m. L'itinerario
conduce fino alle “Kaserhütten” e dopo 2 complessive di cammino a Cima
Lasta. Fantastico panorama sui Monti di Fundres ed il principale spartiacque
delle Alpi Aurine a nord. Imponente è lo scenario di rocce a sud con le Odle di
Eores ed il Sass Pütia. Dopo la discesa sul versante ovest ci rechiamo al rifugio.
Una breve salita ci porta nuovamente sul versante pusterese e facciamo ritorno
senza fatica con le racchette da neve oppure la slitta fino ad Elle. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, adatto alla
stagione invernale, calzettoni grossi, berretto, guanti e crema protettiva per il sole
in più provviste al sacco con un tè caldo. Iscrizione: Ufficio Turistico entro
martedì ore 17.00. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 €. Partenza: presso Terento ore 8.30, Corti 8.40, Chienes ore
8.50.
Località: Chienes/Terento
Il 10.01.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 24.01.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 07.02.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Setsas e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le nostre
guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10,00 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ: SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA DI POZZO
Partenza dal parcheggio Gelenke (1.600.m), sempre seguendo il segnavia per
la strada forestale fino alla malga Moarhof (possibilità di ristoro). Si attraversa
la malga Moarhof (1.833 m) ed in buone condizioni si prosegue anche per il
Lago Verde e la Cima Pozzo (2438 m). Si ritorna quindi alla malga. Salita e
discesa: 658 metri di dislivello, puro tempo di cammino: 3 - 4 ore. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, in più provviste
al sacco con un tè caldo. Informazioni e prenotazioni presso l’Ass. Turistica
entro le ore 17.00 di martedì. Partenza Chienes ore 08.30, Corti 8.40 e Terento
ore 8.50. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 € (racchette da neve + bastoncini)
Località: Chienes/Terento
Il 03.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 17.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 31.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Setsas e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le nostre
guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10,00 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ: SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies. Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA LAST A 2194 M
Punto di partenza è la Croce (Kreuzner) sopra Elle 1.500 m. L'itinerario
conduce fino alle “Kaserhütten” e dopo 2 complessive di cammino a Cima
Lasta. Fantastico panorama sui Monti di Fundres ed il principale spartiacque
delle Alpi Aurine a nord. Imponente è lo scenario di rocce a sud con le Odle di
Eores ed il Sass Pütia. Dopo la discesa sul versante ovest ci rechiamo al rifugio.
Una breve salita ci porta nuovamente sul versante pusterese e facciamo ritorno
senza fatica con le racchette da neve oppure la slitta fino ad Elle. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, adatto alla
stagione invernale, calzettoni grossi, berretto, guanti e crema protettiva per il sole
in più provviste al sacco con un tè caldo. Iscrizione: Ufficio Turistico entro
martedì ore 17.00. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 €. Partenza: presso Terento ore 8.30, Corti 8.40, Chienes ore
8.50.
Località: Chienes/Terento
Il 10.01.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 24.01.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 07.02.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Setsas e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le nostre
guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10,00 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ: SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA DI POZZO
Partenza dal parcheggio Gelenke (1.600.m), sempre seguendo il segnavia per
la strada forestale fino alla malga Moarhof (possibilità di ristoro). Si attraversa
la malga Moarhof (1.833 m) ed in buone condizioni si prosegue anche per il
Lago Verde e la Cima Pozzo (2438 m). Si ritorna quindi alla malga. Salita e
discesa: 658 metri di dislivello, puro tempo di cammino: 3 - 4 ore. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, in più provviste
al sacco con un tè caldo. Informazioni e prenotazioni presso l’Ass. Turistica
entro le ore 17.00 di martedì. Partenza Chienes ore 08.30, Corti 8.40 e Terento
ore 8.50. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 € (racchette da neve + bastoncini)
Località: Chienes/Terento
Il 03.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 17.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 31.01.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

