
 

 

 

 

 
 

 
TOFANE, FALZAREGO, VAL BADIA, 

S. VIGILIO DI MAREBBE, 
DOBBIACO  

 

7 luglio 2022 
 

Partenza da Lentiai in direzione Caprile, Passo Falzarego, Lagazuoi. 
Possibilità di salire con la funivia ed ammirare le nostre meravigliose montagne. 
Con i suoi 2.835 metri rispetto alle più maestose vette 
dolomitiche che lo circondano, il Lagazuoi è una montagna 
relativamente bassa e questo è un vantaggio dal punto di 
vista panoramico. Una volta giunti in cima, si possono 
ammirare le Dolomiti in tutta la loro superba bellezza. 
Dalla sua vetta si può infatti osservare il mondo dolomitico 
da una posizione privilegiata, abbastanza elevata per una 
grande estensione panoramica, ma non troppo elevata per 
apprezzare la maestosità delle vette che la circondano quali 
il gruppo del Fanis, le Tofane (3.244 m), le Conturines (3.064 m), l'Antelao (3.264 m) il Civetta 
(3.220 m), la Marmolada (3.343 m), il Sorapis (3.205 m), il Pelmo (3.168 m).  
Inoltre, l'altitudine non eccessiva permette di passeggiare 
senza fatica, anche in assenza di allenamento, lungo 
il sentiero che porta alla vetta.  
In lontananza si vedono a sud le Pale di San Martino, il 
Cimon della Pala, il Latemar, l'Adamello e il Catinaccio , a 
ovest le Odle, il Pan di Zucchero e il Gran Pilastro, a nord il 
Sasso Nero e la Croda Rossa d'Ampezzo. 
Dalla terrazza panoramica del Rifugio Lagazuoi si può 
apprezzare al meglio questa vista impareggiabile. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ripresa del viaggio passando per 
Armentarola, Pedraces, San Vigilio di Marebbe, Dobbiaco, Cortina, Pieve di Cadore con soste 
panoramiche. 
Rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

QUOTA DI VIAGGIO: € 36,00 a persona 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo e cena, funivia, extra in genere, entrate a mostre e musei, 
tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5  LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) 
TEL. 0437/750796 www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
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https://www.lagazuoi.it/IT/percorso4-Salita-alla-vetta-del-Piccolo-Lagazuoi
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