
Dolomiti 2018 
 
Giovedi 09/08/2018 Stagno – Folgaria   420km 4:30h 
Partenza nel pomeriggio per Folgaria  
Il punto sosta in Via Nazioni Unite  (45.91378, 11.1706) è con stalli piccoli e buio, quindi torniamo 
nei pressi della caserma VVFF dove nel parcheggio è situato anche il camper service. 
 
 
Venerdi 10/08/2018 Folgaria – Lavarone   50 km 1:00 h 
La mattina ci spostiamo verso il passo Coe dove si trovano il giardino botanico e la Base Tuono, 
unica base missilistica della guerra fredda ancora ben conservata, vale la pena fare la visita. 
Scopriamo inoltre che a Passo Coe è consentito il pernottamento. 
Nel pomeriggio partiamo per Lavarone, Area sosta Pra Grando Via Padova 9/1 - Fraz. Gionghi  
Cappella (45.93605, 11.2711) con passeggiata in centro. 
 
 
Sabato 11/08/2018 Lavarone - Segonzano – Moena  40 km 0:50 h 
Lavarone, visitiamo Forte Belvedere. Una tra le più grandi fortezze della Grande Guerra in 
Trentino. Al suo interno ospita un museo con reperti e installazioni multimediali che illustrano la 
storia del forte. (6€ - 14€ famiglia). Qui è vietato pernottare lungo la strada, conviene arrivare 
presto per trovare posti idonei ai camper (in pendenza) oppure prendere il trenino da Lavarone. 
 
Nel pomeriggio dirigiamo verso Segonzano per la visita delle Piramidi di Segonzano. 
Le Piramidi di Terra di Segonzano sono un capolavoro della natura: torri, creste, pinnacoli disposti 
a canna d’organo, alte colonne sovrastate da un masso di porfido. 
Si trovano nel Comune di Segonzano, in Valle di Cembra. Un fenomeno geologico unico in 
Trentino e raro nel mondo. 
Resti di un deposito morenico risalente all’ultima glaciazione, le Piramidi sono oggi un’attrazione 
turistica di alto valore didattico. Il sito è visitabile tutto l’anno attraverso un sentiero appositamente 
attrezzato e ben segnalato anche se piuttosto ripido. 
Parcheggiamo in località Le Piramidi 1 km da Segonzano (46.18069 - 11.26359) 
 
Ci dicono poi della cascata del Lupo nelle vicinanze, ci dirigiamo verso la gola che termina con la 
cascata, poco conosciuta e frequentata ma veramente bella, a pochissimi minuti di camper dalle 
piramidi. 
 
Vista anche questa meraviglia dirigiamo verso Moena, dove ci fermiamo nell’area di sosta (ultimi 
posti) Area attrezzata Bar Stont - Il Giardino (46.35207, 11.63131). 
 
 
Domenica 12/08/2018 Moena – Passo Fedaia  35 km 0:50 h 
Nella mattinata visita di Moena con Pranzo in centro, nel pomeriggio partenza per il passo Fedaia 
dove arriviamo per la sosta nel parcheggio della gabbiovia storica per la Marmolada. (si deve 
attraversare la diga). Posizione del parcheggio panoramica sul lago. 
 
 
Lunedi 13/08/2018 Passo Fedaia – Passo Falsarego 35 km 0:50 h 
La mattina arriviamo con la gabbiovia fino sotto al ghiacciaio, ci accontentiamo di fare a piedi la 
discesa. Nel pomeriggio visita al museo della grande guerra e cioccolata calda presso uno dei rifugi, 
poi partenza per il passo Falsarego dove ci sistemiamo nel parcheggio della funivia. 
 



 
Martedi 14/08/2018 Passo Falsarego - Misurina  40 km 0:55 h 
La mattina ci rechiamo con la funivia sul Lagazuoi ammiraiamo il panorama e, come al solito, 
scendendo a piedi fino al parcheggio. Nella passeggiata si possono visitare vari cunicoli, trincee e 
bivacchi della grande guerra. 
In serata ci spostiamo per Misurina, Area sosta Via Guide Alpine, (46.58844, 12.25736). 
 
 
Mercoledi 15/08/2018 Misurina – Monte Piana 
Visita al lago. Area di sosta 18€. Mezzi pubblici per le 3 cime. 
Visita al Monte Piana, o "Monte Piano" come viene chiamata la sua cima nord-est, costituisce una 
delle più attraenti mete delle Dolomiti grazie alla sua particolare conformazione ed alla sua 
posizione che offrono uno spettacolare panorama a 360 gradi verso le più belle montagne di 
Auronzo di Cadore e di Cortina d'Ampezzo - Tre Cime di Lavaredo, Paterno, Cadini di Misurina, 
Sorapiss, Cristallo, Croda Rossa ecc. - e verso il Lago di Misurina ai suoi piedi. Il Monte Piana è 
anche un luogo di memoria e storia delle tragiche e cruciali vicende del secolo scorso, teatro di uno 
dei più cruenti fronti di combattimento durante il primo conflitto mondiale: qui persero la vita più di 
14.000 soldati. Ai nostri giorni rappresenta un'appassionante meta per coloro che vogliono visitare 
il Museo storico all'aperto della 1^ Guerra Mondiale, una delle più importanti testimonianze delle 
battaglie combattute tra queste montagne, costituito da numerose trincee, gallerie, postazioni 
militari ed altri reperti storici riportati alla luce e risistemati grazie all'opera dei volontari Amici 
delle Dolomiti , dell' Associazione Amici del Monte Piana e della Fondazione Monte Piana. La 
sommità del Monte Piana è raggiungibile tramite la strada comunale parzialmenete asfaltata chiusa 
al traffico, anche per le biciclette, dall'anno 1998. Partendo dal Lago di Misurina, situato nel 
Comune di Auronzo di Cadore (Belluno) a soli 12 km. da Cortina d'Ampezzo, ripercorre il tortuoso 
e suggestivo itinerario della vecchia strada militare della Prima Guerra Mondiale che, nel tratto 
superiore, fu arditamente scavata nella roccia. Data la lunghezza della strada di 6 km. ed il notevole 
dislivello di 565 metri, è stato predisposto un servizio jeep-navetta che permette di percorrere in 
circa una dozzina di minuti i 5 km. fino al Rifugio Angelo Bosi situato inferiormente alla cima a 
2205 m., dove si trova anche la Cappella degli Eroi dedicata ai Caduti del Monte Piana.  
 
 
Giovedi 16/08/2018 Misurina – Tre cime di Lavaredo – Lago di Braies 36km – 0,40 H 
Decidiamo come al solito di salire al Rifugio Auronzo con l’autobus, più economico della Strada a 
pedaggio 40€ (possibile pernottamento ma a numero chiuso, si rischiano attese). 
Non facciamo l’affollatissimo giro delle tre cime, ci fermiamo al rifugio Lavaredo e torniamo 
indietro. 
Al solito ritorno a piedi fino all’area di sosta di Misurina (Trekking 2h). 
Nel primo pomeriggio partenza per il lago di Braies, dove troviamo affollamento e parcheggi pieni. 
Fortunatamente alcuni camper si muovono e ci lasciano il posto. Primo giro serale sul magnifico 
lago. Parcheggio vicino al lago o nel paese di San Vito (46.69941, 12.0853). 
 
 
Venerdi 17/08/2018 Lago di Braies – Cortina D’Ampezzo 45 km – 50 min 
Facciamo il giro completo del lago, i ragazzi fanno anche il giro in barca con partenza dalla palafitta 
di “Ad un passo dal cielo” che in realtà è il noleggio barche. 
Nel primo pomeriggio rientriamo per partire alla volta di Cortina, ed evitare il traffico di ritorno che 
si trova alla sera sulla strada in uscita da Braies. 
Prima di Cortina deviamo verso Misurina per il cs, poi andiamo verso gli impianti spostivi di 
Cortina dove troviamo posto e possiamo prendere l’autobus per il centro (biglietti al chiosco). 
Giro serale di Cortina e ritorno al camper per la cena. 



 
 
Sabato 18/08/2018 Cortina D’Ampezzo – Longarone - Belluno 65 km 1:10 h 
Partenza da Cortina per visitare la zona della diga del Vajont e vedere la frana da vicino in quanto è 
raggiungibile anche in macchina e la strada costeggia la frana. Per arrivare sul coronamento della 
diga è invece necessario fare il biglietto alla casetta di legno nel piazzale affianco all'inizio del 
percorso ad Erto, la visita guidata dura un'oretta.  
Parcheggio presso il centro visitatori della diga, proseguire 400mt per il parcheggio pullman 
(46.26857, 12.33586) 
Purtroppo in serata inizia il rientro, dirigiamo verso Belluno dove pernottiamo nel parcheggio di 
Lambioi dopo aver fatto un giro nel centro storico. 
 
 
Domenica 19/08/2018 Belluno - Stagno 435 km 4:45 h 
Sveglia “con calma” e rientro per arrivo nel pomeriggio. 
 
 
 
 
Km percorsi        1200 
 
Costi (equipaggio di 4 persone, esclusi shopping vari)  950 € 
di cui: 
Viaggio (Gasolio, autostrade) 350,00 € 
Soste     100,00 € 
Visite     100,00 
 


