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LAGO DI SORAPIS E CORTINA 

Il Paradiso delle Dolomiti 
 

    Domenica 17 Luglio 2022 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore 5.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, in 

direzione Padova – Belluno - Cortina. Arrivo a Passo Tre Croci da dove si inizierà il lungo percorso 

a piedi fino al Lago di Sorapis, un gioiello incastonato alle pendici del Dito di Dio e raggiungibile 

solo a piedi con un’escursione abbastanza impegnativa di circa 3 ore tra pascoli, tratti rocciosi e 

panorami incredibili. All’arrivo lo sforzo sarà ripagato dallo spettacolo unico di questo piccolo 

specchio d’acqua di un colore intenso e dalla sensazione di trovarsi in un luogo davvero speciale. 

Tempo a disposizione per una passeggiata e per il pranzo libero a sacco o presso il rifugio vicino. 

Quindi rientro attraverso lo stesso sentiero e proseguimento in pullman fino a Cortina, breve sosta 

per la visita e continuazione del viaggio di rientro per Belluno – Padova – località di partenza. 

Arrivo previsto in serata. 

 

Nota bene: Il percorso ha difficoltà media ed è adatto soltanto a persone con un minimo di 

preparazione fisica e a chi non soffre di vertigini. Si consiglia abbigliamento da montagna 

escursionistico e scarpe da trekking. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (minimo 40 persone): Euro 47,00 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 
 

La quota non comprende:  

• Le mance, il pranzo libero e quanto non indicato nel programma 
 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 4.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 5.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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