
  
 

Motoslitta e ciaspolata al Monte Piana 

Sabato 6 marzo 2021 

 

Una ciaspolata tra le Dolomiti, paesaggio magico       

per la bellezza naturalistica e per la ricchezza        

storica. Il percorso sul Monte Piana ci permetterà        

di visitare, nell’inusuale atmosfera invernale, il      

Museo all'aperto della Grande Guerra nelle      

Dolomiti, composto dai vari resti di trincee e        

appostamenti. Da questo grande altopiano a      

2300 metri di quota, circondato da grandi pareti        

strapiombanti, luogo privilegiato per ammirare le      

Tre Cime di Lavaredo, godremo della vista di un         

panorama  straordinario. 

 

Programma: 

Partenza da Treviso con pullman fino al Lago d’Antorno dove a bordo delle motoslitte raggiungeremo il                
Rifugio Angelo Bosi (mt. 2204), punto d’inizio della nostra escursione facile ed affascinante. Da qui               
percorreremo un itinerario ad anello che ci condurrà dopo 3 km in cima al Monte Piana (mt.2324), grande                  
avamposto militare della Prima Guerra Mondiale.  
Prima di intraprendere la discesa lungo la pista di servizio del Rifugio Bosi ci concederemo diverse soste per                  
ammirare il paesaggio e le tracce lasciate dal conflitto. Quindi ci dirigeremo verso il Lago d’Antorno (mt.                 
1874) nostro originario punto di partenza e tappa per il pranzo. 
Prima di rientrare ai rispettivi punti di partenza, infine, dedicheremo qualche momento alla visita di Cortina,                
una delle mete più amate dagli appassionati di montagna. 
 
 
Quota individuale di partecipazione: euro 100,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: bus, noleggio ciaspole e bastoncini, accompagnatore Viagginmente, guida           
naturalistica, pranzo in rifugio, assicurazione  
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
 
Punti di partenza: 6:30 Ex Foro Boario / 6:35 Porta San Tommaso / 6:40 Porta SS Quaranta / 6:45 Stazione 
fs TV  
 
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: Ciaspolata 06/03/21 +  nome e cognome partecipante 

 
Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181 

www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 
Assistenza in viaggio  347 2563181 (Lidia Pagnanini)  

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net 
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