
 
 
 

5 – 6 LUGLIO 2008  -  L’ ALPE DI SIUSI 
 
Eccoci ad uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2008 che va a completare gli itinerari 
dolomitici previsti per quest’anno portandoci in quello scenario incantevole dell’Alpe di Siusi. 
 
Ritrovo: Ore 8.00 parcheggio “Milleluci” di Maerne 
        Ore 9.15 birreria “Ai Trenti” statale Valsugana 
 
Percorso sabato 5 luglio 
Dopo aver riunito il gruppo alla birreria “Ai Trenti”; si segue la statale Valsugana fino a Borgo 
Valsugana per poi salire sul Passo Manghen. Da  qui si scende a Cavalese per salire sul Passo 
Lavazè e, passando per Nova Levante e il Lago di Carezza, raggiungere il Passo Nigra. La 
successiva discesa a Tires ci porta i piedi dello Sciliar, precisamente a Fiè allo Sciliar per poi 
raggiungere Siusi , Seiser Alm (ovvero l’Alpe di Siusi) e Saltria dove pernotteremo all’Hotel 
Brunelle, grazioso alberghetto di montagna dotato di ogni confort. 
 
Percorso domenica 6 luglio 
Lasciato l’hotel si scende nuovamente a Siusi. Successivamente passando per Castelrotto, Ortisei e  
Selva di Val Gardena, si sale sul Passo Sella. La successiva discesa a Canazei anticipa l’ultimo 
passo montano della giornata, il Passo Fedaia. 
Il rientro in pianura avviene via Caprile, Alleghe, Agordo e Montebelluna dove ci saluteremo. 
Rientro previsto ore 18.30 indicativamente 
 
 
 
Note tecniche 
Il percorso è di media difficoltà e sopra ad ogni passo il gruppo verrà ricompattato; 
la distanza complessiva è di circa 500 km. 
L’Hotel Brunelle ***  (www.hotel-brunelle.com) è un tipico albergo di montagna, dotato di ogni 
confort: il costo è di 50 euro a persona con trattamento di mezza pensione in camera doppia 
compreso utilizzo del centro benessere arredato con due saune, una secca e una a vapore, una sala di 
riposo e un solarium (costo solarium a parte). Bibite escluse e da pagarsi al tavolo. Tariffa per 
camera singola in corso di definizione. 
Le soste pranzo di sabato e domenica sono libere. 
L’ uscita si terrà con qualsiasi condizione meteo. 
 
Si rammenta di presentarsi ai ritrovi previsti con serbatoio di benzina pieno e ….. serbatoio naturale 
vuoto e di rispettare le norme del codice della strada. 
 
Prudenza e …… buon divertimento! 
  

 
 


