
DOLOMITI SKI TOUR

Discese mozzafiato e paesaggi di rara bellezza nel territorio del Dolomiti Superski sullo sfondo del patrimonio mondiale 

Unesco! Il Dolomiti Ski Tour, un tour guidato di tre giorni con due pernottamenti in rifugio, è l’offerta da non 

perdere proposta dalla Scuola di sci Smile. Gli sciatori più esperti avranno modo di affrontare pendii impegnativi ed 

emozionanti nel cuore delle maestose Dolomiti! Esplorate insieme a noi i posticini più belli dell’Alto Adige!

Le prenotazioni dovranno essere fatte entro 20 giorni dalla data di partenza, presso la sede della scuola. Saranno 

formati gruppi da 8 a max. 10 persone. La partenza per il tour è fissata per venerdì alle ore 8.30; il ritorno a Santa 

Cristina in Val Gardena è previsto domenica verso le ore 17.00.

I partecipanti del Dolomiti Ski Tour dovranno portarsi uno zaino con dell’abbigliamento leggero e l’indispensabile per 

due pernottamenti.

Viene offerta l’occasione di percorrere un incredibile viaggio con gli sci ai piedi attravero montagne indicate come 

patrimonio dell’unesco, un viaggio che ci permetterà di utilizzare gli sci in un modo diverso da quello che siamo abituati

ad usarli, gli sci come mezzo di trasporto per attraversare valli e passi per collegare paesi e montagne diverse compiedo 

centinaia di chilometri accompagnati da maestri di sci e istruttori nazionali che pur non tenendo una vera e propria 

lezione vi daranno prezziose indicazioni in merito alla Vostra tecnica.

Diverse possono essere le proposte e nel caso in cui un gruppo lo volesse, possono essere personalizzate sia nella 

durata che nella scelta degli itinerari, di seguito vengono illustrate due proposte della durata di tre giorni. 

Possibilità di personalizzare il programma includendo nel percorso anche Plan de Corones e Ciampac.

Per maggiori dettagli contattare Luigi Mazzocchi.

Alta stagione €. 460 ( mezza pensione, ski pass, maestro,  autobus locali di trasferta ) 1 febb-14 marzo                  

Bassa stagione €.420 ( 29 nov al 21 dicembre  e dal 7 al 31 gennaio e dal 15 al 12 aprile ) Yunior nati dopo il 29 nov 

1998 €. 45 in meno sulla bassa e alta stagione. In considerazione delle distanze da percorrere ( circa 120 km in tre 

giorni ) e delle difficoltà tecniche delle di alcune piste, si richiede agli interessati un buon livello tecnico e di 

preparazione atletica. Nel caso non siate sicuri di poter affrontare quanto proposto con i dovuti margini di sicurezza 

l’organizzazione si rende disponibile ad una valutazione preventiva delle Vostre capacità, fissando un incontro con 



data e località da stabilirsi. 

Proposta n° 1

Primo giorno.

Partenza da S.Cristina non più tardi delle ore 8.30 e salita Saslong e discesa dalla pista delle discesa libera di coppa del 

mondo. Trasferimento da S.Cristina a Selva di Val Gardena , discesa della pista Ciampinoi, ritornati a passo Gardena si  

scende sino a  fino a Corvara per risalire al Piz Boe e  al Vallon ritornati a Corvara attraverso il Col Alto  si risale verso Piz la 

Ila e successiva discesa della pista che ospita la prova di gigante della coppa del mondo, risalita al piz Sorega e discesa sino

a S. Cassiano dove con lo ski bus si raggunge il passo Falzarego, qui vi è la  possibilità di sciare nel comprensorio delle 5 

torri e per chi è stanco può fermarsi nel rifugio dove si passerà la notte Rifugio Lagazzuoi (Quota 2700 m con camerate da 

10 persone)  rifugi Averau o Scoiattolo co possibilità di cameredoppie o triple.

          Secondo Giorno discesa sino al passo 

Falzarego e trasferimento con ski bus sino a Cortina .

Questa giornata è tutta dedicata al comprensorio di Cortina con le piste della Forcella rossa i Vitelli il monte cristallo e la 

vertigine bianca alle tofane .

Pernottamento o in rifugio al Faloria o in B&B situato a 5 chilometri dal centro di Cortina 

Terzo Giorno 

Trasferimento in autobus fino al Passo Falzarego, risalita al rifugio Lagazzuoi  discesa dell’armentarola fino a S.Cassiano 

passando dal rifugio Scotoni con la possibilità di percorrere l’ultimo tratto di pista pianeggiante trainati dai cavalli. 

Risalita al Pizzo Sorega e relativa discesa trasferimento verso  Corvara Passo di Campolungo e discesa a Arabba piste di 

Porta vescovo  e passo Pordoi, si prosegurà poi verso il Lupo Bianco per risalire al passo sella dove si attraverserà la città 

dei sassi prima di dirigersi verso il Monte Pana e il successivo  rientro a Santa Caterina.

Proposta n° 2

Primo giorno.

Partenza da S.Cristina non più tardi delle ore 8.30 e salita Saslong e discesa dalla pista delle discesa libera di coppa del 

mondo. Trasferimento da S.Cristina a Selva di Val Gardena , discesa della pista Ciampinoi, ritornati a passo Gardena si  



scende sino a  fino a Corvara per risalire al Piz Boe e  al Vallon discesa a Arabba e risalita a Porta Vescovo ( piste Ornella, 

saurasass, Fodoma ) successivamente trasferimento a malga Ciapela da dove attraverso i “Serri di sottoguta” si arriva 

all’albergo, la sera visita a piedi ai serragli.

  

             



Secondo giorno 

salita alla Marmolada ( 3350 mt ) discesa fina a Malga Ciapela trasferimento in autobus ( 15 min. ) fino a Alleghe Sciata nel

comprensorio di Alleghe. Trasferimento con ski bus fino al Passo Giau e risalita al comprensorio delle cinque torri e passo 

Falzarego.

Due opportunità  di pernottamento:

la prima presso i rifugi Averau e Scoiattolo ( 2.200 mt ) la seconda presso il rifugio Lagazzuoi (2750 mt );

Terzo giorno 

discesa fino a S.Cassiano passando dal rifugio Scotoni con la possibilità di percorrere l’ultimo tratto di pista pianeggiante 

trainati dai cavalli. Risalita al Pizzo Sorega e relativa discesa con ulteriore discesa in direzione di Corvara Passo di 

Campolungo discesa a Arabba pista di Porta vescovo passo Pordoi proseguendo alla discesa del Lupo Bianco risalita al 

Passo Sella attraversando al Citta dei Sassi discesa al Monte Pana e rientro a Santa Caterina.



 


