
ALTA VIA DEI PIONIERI
Un'alta via spettacolare, inedita, entusiasmante,

abbracciando l'intero gruppo delle Pale di San Martino, tra
luoghi intrisi di storia, leggende, zone selvagge e famose

mete turistiche.

Ripercorrerete con noi la storia dell'alpinismo scritta 
fra queste cattedrali di roccia.

PRESENTAZIONE DELL’ITINERARIO

Dati tecnici anello completo:

Lunghezza totale: 81 km

Dislivello positivo: 6000 mt

Dislivello negativo: 6000 mt

Riferimenti Cartografici : Tabacco 022 - Pale di San Martino

Interesse: Faunistico – Floristico – Paesaggistico – Storico –  Culturale

Difficoltà media (passo frequenza medio)

Tipo: Trekking

Stagione: estate, autunno

Dati tecnici “La mezza Strong”:

Lunghezza totale: 46 km

Dislivello positivo: 3400 mt

Dislivello negativo: 2700 mt

Partenza/Arrivo: Agordo (Col di Prà)/San Martino di Castrozza (Impianti di Colverde)

Riferimenti Cartografici : Tabacco 022 - Pale di San Martino

Interesse: Faunistico – Floristico – Paesaggistico – Storico –  Culturale

Difficoltà media/medio-alta (passo frequenza medio)

Tipo: Trekking

Stagione: estate, autunno



PRESENTAZIONE DELL’ITINERARIO

Dati tecnici “La mezza Light”:

Lunghezza totale: 35 km

Dislivello positivo: 2600 mt

Dislivello negativo: 3300 mt

Partenza/Arrivo: San Martino di Castrozza (Impianti di Colverde)/Agordo (Col di Prà)

Riferimenti Cartografici : Tabacco 022 - Pale di San Martino

Interesse: Faunistico – Floristico – Paesaggistico – Storico –  Culturale

Difficoltà media (passo frequenza medio)

Tipo: Trekking

Stagione: estate, autunno

Indicazioni di percorrenza per “La mezza Light” e “La mezza Strong”:

Durata: 3 giorni

Pernottamenti: Rifugi / Hotel

Gruppo: minimo 4 / massimo 8 partecipanti

Accompagnamento: Guide Ambientali Escursionistiche certificate
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PROGRAMMA

Tappa “La Mezza Strong”:

Incontro con i partecipanti ad Agordo per verifica equipaggiamento.

Briefing iniziale con benvenuto e successivo trasporto navetta fino alla località Col di Prà.

Si parte quindi da Col di Pra, inizialmente con facile strada forestale e poi per panoramico sentiero ai piedi della 

leggendaria parete nord dell’Agner. 

Dopo località Soccol il percorso, seppur tecnicamente non difficile, inizia a farsi ripido, guadagnando velocemente quota 

fino a Malga Agner. Per chi vuole tentare in solitaria, suggeriamo di seguire scrupolosamente la traccia GPS, per non 
sbagliare svolte ai frequenti bivi, anche in considerazione dello stato dei sentieri, rovinati o alterati dai recenti ed 

importanti lavori boschivi del post Vaia.

Il tracciato procede quindi oltre Malga Agner, fino all'incredibile panorama del rifugio Scarpa Gurekian, dove si trascorre 

la prima notte. 

Dal rifugio si riparte la mattina presto per attraversare il suggestivo sentiero che passa per il Col di Luna, il bivacco 

Menegazzi salendo poi rapidamente verso le creste della parte meridionale e poco conosciuta delle Pale di San Martino.
Una sosta veloce poi al Passo Cereda e si prosegue fino ad arrivare in Val Canali, dove si trascorre la notte presso il 

caratteristico rifugio Cant del Gal.

Si riparte la mattina successiva salendo dall'incantata Val Canali attraversando i magnifici prati Piereni e Fosne, ai piedi 

del Cimerlo, proseguendo per facile sentiero e strade bianche, costantemente ai piedi del gruppo delle Pale fino ad 
arrivare a San Martino di Castrozza.

Tappa “La Mezza Light”:

Incontro con i partecipanti presso San Martino di Castrozza per verifica equipaggiamento.

Briefing iniziale con benvenuto e successiva partenza dagli impianti Colverde.

Si inizia risalendo in leggera pendenza per raggiungere il sentiero 721. Da questo tratto panoramico si passa sotto 

l'imponente parete del Cimon della Pala, poi per malga Fosse con successivo attraversamento su breve tratto di strada 
asfaltata, per risalire agilmente sui facili prati del passo Rolle, fino a Capanna Cervino e Baita Segantini. Qui si può 

ammirare un panorama eccezionale sul Cimon della Pala e la cima Vezzana. Una pausa d'obbligo per contemplare la 
natura circostante; prima notte a Capanna Cervino.
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Si riparte poi per scendere, perdendo poca quota, verso la fiabesca val Venegia fino ad intercettare il sentiero per salire 

sulla omonima forcella.  La si risale e una volta scollinata con facile e spettacolare discesa, si arriva nella valle del 
Focobon, con relativa malga; un'ultima fatica e, scollinata la forcella della Stia, si raggiunge la Capanna Gares per 

trascorrere la seconda notte.

Il giorno successivo si riparte scollinando forcella Campigat; da qui si può ammirare la zona più selvaggia e suggestiva 

delle Pale di San Martino. Proseguendo per un lungo e panoramico sentiero in cresta, si può contemplare la celeberrima
parete nord dell'Agner. In progressiva discesa si arriva alla malga Malgonera e sempre più avvicinandosi alla 

conclusione dell'Alta Via presso Col di Prà.
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Cosa include la quota di partecipazione:

Il trasferimento da Belluno al punto di partenza e di incontro con le guide; il trasferimento dal luogo di arrivo del 

percorso trekking a Belluno.

Briefing iniziale con benvenuto, verifica delle dotazioni richieste e definizione delle attività che si andranno a svolgere 

(luogo e ora puntuali verranno comunicati a ciascun partecipante in maniera tempestiva).

Sistemazione presso i rifugi in camere condivise, con bagno in comune e trattamento di mezza pensione (a partire dalla 

cena del primo giorno e sino alla colazione dell'ultimo giorno).

Guida AIGAE, assistenza, assicurazione, eventuale trasporto zaini, materiale multimediale video/foto a ricordo. La guida 

sarà a disposizione del gruppo per 3 giorni e 2 notti. Per dettagli su statuto e codice deontologico AIGAE si rimanda al 
sito www.aigae.org

Qualora necessario o opportuno per esigenze di natura organizzativa, le trasferte potranno essere effettuate 
avvalendosi anche di mezzi pubblici, il cui biglietto risulta comunque sempre compreso nella quota di partecipazione.

Equipaggiamento richiesto:

Per l’attività: zaino di almeno 30-40lt per l'escursione giornaliera (di preferenza con copri-zaino antipioggia); scarpe da 

trekking o scarponi (robusti, comodi, già ben rodati e in ottime condizioni) e bastoncini; felpa tecnica, giacca antivento 
impermeabile, cappello o bandana, occhiali da sole, crema solare, biancheria di ricambio, borracce di acqua in base alle 

proprie necessità; pantaloni lunghi o corti da trekking comodi, t-shirt, lampada frontale per le ore buie e pile di ricambio,
first-aid kit, cerotti per vesciche. Raccomandabile qualche snack leggero e nutriente da consumare durante l’attività, 

repellente per insetti (in particolare anti-zecche), secondo paio di occhiali.

Per il pernotto: sacco a pelo leggero (temperatura comfort da 0/+10 °C), sacco lenzuolo, federa, sandali o ciabatte per 

tenere i piedi a riposo a fine camminata, tappi per le orecchie in caso di pernotto in camerata; tutto il necessario per la 
propria igiene personale, inclusi asciugamano in microfibra, sapone, spazzolino, dentifricio.

Ulteriori indicazioni puntuali e raccomandazioni su dotazioni e logistica verranno tempestivamente fornite dalle guide 
prima della partenza. Le esigenze possono variare in base a previsioni meteo e stagionalità.

In alcuni rifugi non risulta possibile utilizzare carte di pagamento o mezzi di pagamento elettronico, ed è pertanto 
raccomandabile avere una ragionevole quantità di denaro contante con sé. Si raccomanda di portare non meno di 

150€/persona.
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Salvo diversa indicazione, l’equipaggiamento qui sopra riportato è da intendersi come obbligatorio ed è onere di ciascun
partecipante  dotarsene.  Qualora  uno  o  più  tra  i  partecipanti  fossero  sprovvisti  di  attrezzatura  tecnica  adeguata,
l’organizzazione può attivarsi per fornirla in comodato, previo accordo e congruo preavviso, salvo disponibilità. Verranno
addebitate delle quote extra per il servizio di noleggio. In caso di mancata comunicazione tempestiva il partecipante
potrà essere escluso dalle attività.

Riduzioni:

Non sono previste riduzioni.

Cosa NON include la quota di partecipazione:

Biglietti d'ingresso ai siti qualora previsti.
Supplemento alta stagione ove previsto.

Eventuale noleggio equipaggiamento, salvo disponibilità.
Supplemento camera singola ove disponibile su richiesta.

Assicurazione facoltativa integrativa contro le penali di annullamento (costo pari al 8,5% sul totale della quota di 
partecipazione; da richiedere in fase di prenotazione).

Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende".

Restrizioni e obblighi per i partecipanti:

I partecipanti devono essere maggiorenni o accompagnati da genitori e comunque al di sopra dei 14 anni di età 
compiuta.

Possono partecipare solo persone che godano di buona salute fisica. E' richiesto al momento della prenotazione un 
certificato medico che attesti lo stato di buona salute fisica. In caso di esigenze alimentari specifiche, in particolare con 

riferimento a allergie o intolleranze gravi, queste devono essere comunicate tempestivamente alle guide.

Nel caso in cui i partecipanti abbiano la necessità di assumere farmaci con funzione salvavita o altri farmaci che possano

incidere sulle capacità psico-motorie, questo deve essere preventivamente comunicato agli organizzatori. È onere del 
singolo partecipante dotarsi di tutti i dispositivi medici necessari per effettuare in sicurezza le attività da svolgersi e 

custodirli in condizioni corrette.

Le guide si riservano insindacabilmente di escludere dall'attività le persone che potrebbero non riuscire a svolgerla in 

sicurezza.
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Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di una corretta gestione dei propri rifiuti, che in nessun caso devono essere 

abbandonati in ambiente.

I partecipanti devono sempre attenersi alle indicazioni delle guide e seguirle evitando di avventurarsi in solitaria.

Animali domestici:

Per esigenze logistiche, legate prevalentemente allo spazio nei rifugi e alle connesse necessità, non sono ammessi 

animali domestici.

Adesioni:

Si consiglia di prenotare almeno 30 giorni prima della data prescelta.

Il versamento della quota di partecipazione è richiesto al 50% al momento dell’iscrizione, a titolo di acconto, con saldo 
del residuo contestualmente alla conferma del raggiungimento della soglia minima di partecipanti prevista, pari a XXX 

persone.

In caso di mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti entro i 15gg precedenti l'inizio dell'esperienza, 

verrà data tempestiva comunicazione a ciascun partecipante e l'esperienza verrà rinviata alla prima data utile in base 
alle condizioni meteo/ambientali e in base alla disponibilità delle guide. Il partecipante può, in tale evenienza, richiedere 

in ogni momento l'emissione di un voucher, della durata di 48 mesi, valido per usufruire di un qualsiasi servizio turistico 
presso gli operatori professionali coinvolti, entro il valore della quota versata salvo conguagli oppure il rimborso 

integrale di quanto versato in acconto.

Cancellazioni:

L'eventuale disdetta della prenotazione deve essere effettuata in maniera tempestiva. Dal momento della prenotazione,
salvo diversa indicazione e salvo stipula di assicurazioni integrative, fino a 30 giorni prima della data di partenza, il 

partecipante vedrà addebitata una somma pari al 30% della quota versata a titolo di penale. In caso di recesso 
ulteriormente tardivo, la quota a titolo di penale andrà aumentando in maniera progressiva, secondo la seguente tabella

riassuntiva:
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Recesso fino a 30 gg. prima dell'inizio dell’esperienza: 30% sul prezzo complessivo

Recesso da 29 a 15 gg. prima dell'inizio dell’esperienza: 45% sul prezzo complessivo
Recesso da 14 a 8 gg. prima dell'inizio dell’esperienza: 70% sul prezzo complessivo

Recesso da 7 a 4 gg. prima dell'inizio dell’esperienza: 90% sul prezzo complessivo
Recesso dal 3° giorno prima dell'inizio dell’esperienza oppure “No-Show”: 100% sul prezzo complessivo

Interruzione dell’esperienza: 100% sul prezzo complessivo

Tutti i partecipanti sono pertanto invitati ad effettuare una pianificare attenta.

Maltempo:

In caso di maltempo l’esperienza verrà rinviata alla prima data utile in base alle condizioni meteo/ambientali e in base 
alla disponibilità delle guide. Il partecipante può, in tale evenienza, richiedere in ogni momento l'emissione di un 

voucher, della durata di 48 mesi, valido per usufruire di un qualsiasi servizio turistico presso gli operatori professionali 
coinvolti, entro il valore della quota versata salvo conguagli.

Il transfert di rientro in caso di maltempo è sempre garantito e compreso nella quota versata.

Personalizzazioni:

Eventuali personalizzazioni, inclusi possibili transfert A/R, sono possibili previo accordo.

Operatori professionali coinvolti:

Il pacchetto turistico entro il quale sono incluse le attività in oggetto viene operato da:

GUSELA TRAVEL SRLS
Sede legale e operativa: Via Loreto, 12, 32100 Belluno BL

Tel. 0437 1847550 - Cel 348 3716309 - Email info@guselatravel.it
Pec gusela.travel@pec.it - P.IVA e C.F. 01181820257 - N. REA BL – 100994

Il pacchetto è sottoposto alle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici” proposto da Gusela Travel
Srls, da siglarsi al momento del perfezionamento dell’accordo con il singolo partecipante ed è consultabile in forma 

integrale sul sito ufficiale della Agenzia di viaggio presso: www.guselatravel.it/condizioni
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Privacy policy:

La Agenzia di viaggio Gusela Travel Srls (di seguito anche “ADV”), in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di 

seguito il “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali che ciascun partecipante 
comunica:

Titolare del trattamento è l’Agenzia di Viaggi Gusela Travel Srls, con sede in via Loreto 12, 32100 Belluno BL, legale 
rappresentante Bassanello Giuseppe.

Responsabile della Protezione dei Dati nominato è Bassanello Giuseppe, contattabile ai seguenti indirizzi:

e-mail info@guselatravel.it
PEC: gusela.travel@pec.it§

C/O Viaggi Gusela Travel Srls: Via Loreto, 12 32100 Belluno BL.

I dati personali di ciascun partecipante verranno impiegati limitatamente alle necessità connaturate allo svolgimento 

delle attività in oggetto e saranno comunicate solo ai soggetti direttamente coinvolti nelle stesse o ai soggetti previsti 
dalla legge, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo: guide, rifugi, eventuali autisti, fornitori di ulteriori servizi 

quali assicurazioni e fornitori di servizi telematici, autorità di polizia laddove richiesto dalla normativa.

L’informativa privacy dettagliata è consultabile in forma integrale sul sito ufficiale della Agenzia di viaggio presso: 

www.guselatravel.it/privacy

Coperture assicurative:

Tutti i partecipanti dispongono di copertura RCT durante le attività, dall’avvio dell'escursione e sino al rientro al punto di
arrivo concordato, o in ogni diversa situazione sino al mezzo di trasporto da utilizzarsi per il rientro.

Le copertura assicurative per l’attività in oggetto, previa accettazione individuale da perfezionarsi al momento dell’avvio 
dell’attività stessa, vengono rilasciate da :

GUSELA TRAVEL SRLS

Con un’esperienza pluriennale nel settore, con la Gusela Travel puoi contare su una consulenza competente e viaggi di 

qualità ai prezzi migliori. Proponiamo viaggi di outgoing servendoci dei servizi dei migliori tour operator nazionali ed 
internazionali e di incoming creando e personalizzando itinerari su misura per soddisfare ogni esigenza.

ALTA VIA DEI PIONIERI
Un'alta via spettacolare, inedita, entusiasmante, abbracciando l'intero gruppo delle Pale

di San Martino, tra luoghi intrisi di storia, leggende, zone selvagge e famose mete
turistiche.

Ripercorrerete con noi la storia dell'alpinismo scritta 
fra queste cattedrali di roccia.



REGOLAMENTO

Sede legale: Via Loreto, 12, 32100 Belluno BL

Tel: 0437 1847550 - 348 3716309
Email: info@guselatravel.it

PEC: gusela.travel@pec.it
P.IVA e C.F: 01181820257

N. REA: BL – 100994
Sito: www.guselatravel.it

nonché da:

MAZAROL SOCIETÀ COOPERATIVA

Guide naturalistico–ambientali regionali - Guide Nazionali AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali-

Escursionistiche - Guide ufficiali Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Educatori Ambientali e alla Sostenibilità - Marchio
di qualità del PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI per Ed. Ambientale e Escursionismo - Guide accreditate con 

VENETO AGRICOLTURA per Escursionismo e Educazione Ambientale - Soci Consorzio Turistico DOLOMITI PREALPI - 
Soci Consorzio Promozione Turistica ALPAGO E CANSIGLIO

Sede legale: Via Pieve di Limana 5, 32020 Limana BL
Tel: 3290040808 - 3299879724

Email: guide.pndb@gmail.com
PEC: mazarol2014@legalmail.it

Sito: www.mazarol.net
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