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Le Dolomiti

I gruppi montuosi interessati vanno dalle 
Dolomiti di  Brenta  al gruppo formato 
dal Catinaccio e dal Latemar, a cavallo fra Alto 
Adige e Trentino; dalle Dolomiti di Sesto 
alle  Pale di San Martino; dal massiccio della 
M a r m o l a d a a l g r u p p o c o m p o s t o 
da  Pelmo  e  Croda da Lago, per arrivare alle 
Dolomiti Friulane, le più orientali di tutte.  
Le Dolomiti offrono un panorama magnifico: 
montagne fatte di pareti di roccia, ghiacciai, 
sistemi carsici, guglie altissime, torri e pinnacoli; 
montagne plasmate dagli agenti atmosferici, dove 
s’incrociano la cultura italiana, quella tedesca e 
quella della comunità autoctona ladina. 

Le Dolomiti prendono il nome dal geologo 
francese  Dieudonné Dolomieu  che scoprì le 
proprietà della  dolomia, una roccia calcarea 
ricchissima di dolomite, presente in questa 
catena montuosa. La dolomia dona alle 
montagne un colore particolare: il bianco 
(motivo per il quale si definiscono anche 
“Monti pallidi”), tuttavia all’alba e soprattutto 
al calar del sole, questa roccia assume un 
colore che va dal rosato al rosso fuoco: è il 
fenomeno dell’enrosadira. Il fenomeno è 
spiegato dal fatto che fino a 250 milioni di 
anni fa, queste montagne erano un ammasso di 
conchiglie, coralli e alghe, sommerso dal 
mare. Emerse 70 milioni di anni fa, oggi 
rappresentano anche un magnifico tesoro 
geologico ricco di fossili del Mesozoico. 
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G I R O T O N D O  D O L O M I T I C O  I N F O  E  C O S T I

Camera doppia: 
€ 140,00 
Camera singola: 
€  80,00 
Trattamento: 
Mezza pensione 

L'Hotel Rio Bianco è uno storico e affascinante albergo in un tranquillo paesino di montagna al centro della Val 
di Fiemme. La meta ideale per una vacanza all'insegna del gourmet, del wellness, dello sport e del relax. Il punto 
forte della nostra struttura è senz'altro il nostro centro benessere, che dispone di una grande piscina esterna, 
adibita all'uso nella bella stagione, piscina interna riscaldata con idromassaggio e controcorrente, bio sauna, 
docce emozionali e area relax. Dalla stagione invernale 2018/2019 l'area relax si espande verso l'esterno: 
troverete una sauna finlandese sita in un'originale botte e un idromassaggio a 40°.  www.riobianco.it

Difficoltà percorso: da  medio a impegnativo 

La quota non comprende: 

Trasferimenti autostradali - carburante - soste caffè - pranzi o cene dove non previsto - bevande dove non 
previsto - ingressi vari.

ATTENZIONE!                                           INFO:
Termine prenotazioni: 31 maggio                               Luciano Ciatto                        
I prezzi dei pernottamenti sono indicativi.                 Phone: +39 3387711579            
                                                                                    Mail: luciano.ciatto59@gmail.com

Passi alpini
9 luglio

Passo del Compet (1383)
Passo Croce d'Aune (1011)
Passo Brocon (1616)
Passo Forcella (910)
Passo Manghen (2042)

10 luglio

Passo Sella (2218)
Passo Gardena (2136)
Passo Campolongo (1875)
Passo Pordoi (2239)
Passo di Fedaia (2057)
Passo Giau (2236)
Passo di Falzarego (2105)
Passo San Pellegrino (1918)

11 luglio

22 Passo di Costalunga (1745)
23 Passo di Lavazè (1808)
25 Passo del Tonale (1883)

http://www.riobianco.it

