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Gruppo Trekking
Dopolavoro Ferroviario Udine

Programma  trekking  estivo
dal 9 al 12 luglio 2020

1° giorno: partenza da Udine alle ore 6.00 per raggiungere Prato Piazza, altipiano a 2000 m in Alta 
Pusteria, sito all’interno del Parco Naturale Fanes – Senes – Braies protetto dall’Unesco.

Da Prato  Piazza si  può salire  fini  alla 
sommità  del  Picco  di  Vallandro  (2839 
m)  una  delle  vette  panoramiche  più 
belle  delle  Dolomiti,  salita  non 
impegnativa  di  circa  2  ore.  Nel 
pomeriggio scendendo da Prato Piazza 
ci recheremo al vicino lago di Braies, il 
più  grande  lago  delle  Dolomiti  che  è 
stato per 70 puntate set cinematografico 
della serie TV “ Un passo dal cielo”, nel 
pomeriggio proseguimento per  Hotel  a 
Chiusa, cena e pernottamento.

2° giorno: Escursione alla Malga Geisler (14,2 km – 5.30 ore circa) disl. 730 m in salita e 730 m in 
discesa.
Partenza dall’hotel alle ore 8.00 per Ranui dove 
inizia l’escursione.

Si percorre la via forestale indicata con segnavia 
n° 33 che corre parallela al Rio Funes e porta 
all’interno  della  valle.  I  leggera  salita  si 
raggiunge  la  Malga  di  Zennes  a  1680  m.  Da 
questa malga con il sentiero n° 32 si prosegue 
lungo il  Rio San Zenone,  raggiunto  il  sentiero 

Adolf 
Munkel 
che 
corre vicino al limite del bosco e attraversa alcune dorsali. 
Qui si ofrirà uno splendido panorama sulle vette delle Odle. Il 
sentiero per Malga Geisler si dirama poi a destra , segnavia 
n°  36  e  porta  giù  alla  Malga.  Per  il  rientro  imboccare 
nuovamente  il  Sentiero  Adolf  Munkel,  tenere  la  desta  sul 
sentiero e tornare al punto di partenza lungo il sentiero n° 28.
Rientro nel pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.



3° giorno: Escursione circolare al Sass Putia (12,8 km – 5.30 ore circa) disl. 490 m in salita e 490 m 
in discesa.
Partenza dall’hotel alle ore 8.00 per il Passo delle Erbe dove inizia la nostra escursione, attraverso i  
prati di Compaccio si segue il sentiero n° 8A fino al lato ovest del Sass de Putia. Si prosegue in salita  
fino alla forcella del Sass de Putia a 2537 m, il punto più alto del trekking.
Dopo una breve ma ripida discesa, il sentiero prosegue attraverso i Prati del Sass de Putia in un 
costante saliscendi fino al passo Goma. La parte rimanente del sentiero porta attraverso boschi, pini  
nani e pascoli attraverso i prati di Compaccio, sul lato nord del Sass de Putia, fino a tornare al punto 
di partenza. L’escursione potrebbe essere fatta in senso inverso.
L’escursione è una vera delizia per gli occhi, non solo grazie al paesaggio che cambia continuamente 
e passa dalle rocce spoglie a prati in fiore da attraversare, ma anche grazie al panorama delle vette 
circostanti.
Rientro nel pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: partenza dall’hotel Rierhof per facile camminata fino alla baita dell’hotel (2 ore circa), 
rientro nel primo pomeriggio in hotel e rientro a Udine con arrivo in serata.

I programmi potrebbero essere suscettibili di modifiche in base alle condizioni meteo.

Pernottamento a Chiusa all’hotel Rierhof  3 Stelle in ½ pensione.
L’hotel Rierhof è dotato di piscina coperta e scoperta, centro benessere con Sauna e Bagno Turco.

Quota partecipazione: €. 300,00
Supplemento singola:  €. 55,00

La quota comprende: Pullman, pernottamento a Chiusa all’hotel Rierhof 3 Stelle in camera doppia, 
½ pensione, assicurazione viaggio.
Non comprende: costo guida ( da dividere in base al numero di partecipanti ), assicurazione per 
trekking ( €.3,00 al giorno ) e quanto non compreso nella quota comprende.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al DLF Udine in Viale 23 Marzo 1848 n. 26 o telefonare al 0432  
522131 dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30. Sabato dalle ore  
9.00 alle ore 12.00 – indirizzo mail: viaggi @dlfudine.it
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