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TREKKING AL LAGO DI SORAPIS 
 

info@conmigoadventure.it 
 
 

 

    65,00 € 
Data: Sabato 3 luglio 

 

 

durata: 1 giorno 
 

Vi porteremo a scoprire il  Lago di Sorapis  che è uno dei luoghi più belli delle Dolomiti. Grandi e piccoli visitatori 

rimangono incantati davanti a questo lago dalle acque turchesi, adagiato a 1.900 m di quota. I colori pastello 

del lago , con le bianche pareti rocciose e i dolci pascoli sullo sfondo, rendono questo luogo davvero magico. 

Qui si potrà lasciar vagare lo spirito e, circondati dalle imponenti vette delle Dolomiti. 

PROGRAMMA 

mailto:info@conmigoadventure.it


Ritrovo dei signori partecipanti in luogo e ad orario da definirsi , sistemazione in autobus e partenza con 

direzione Belluno – Cortina- Misurina. Arrivo al Passo Tre Croci. Incontro con guida Alpina e da qui 

proseguiremo a piedi prendendo il sentiero del CAI n.215 che, in questo primo tratto, procede largo e 

assolutamente in piano. 

Dopo dieci minuti di cammino il tracciato cambia: ad un bivio, scenderemo per qualche decina di metri, dove 

poi si riguadagnerà un dolce falsopiano che ci terrà compagnia per un’oretta circa con bellissime viste sul 

gruppo del Cristallo e su quello dei Cadini di Misurina. In fondo invece si potrà ammirare la bella valle dove 

sorge Auronzo di Cadore. 

Passata un’oretta si arriva alla prima salita impegnativa in cui si dovrà prestare attenzione: si incontreranno 

infatti alcuni tratti attrezzati con cordino metallico, il primo su roccia scivolosa, che conduce ad una scala che 

consente di superare un dislivello di alcuni metri, e poi in alcuni punti leggermente più esposti. 

Dopo circa 3 ore di camminata si arriverà all’incantevole Lago di Sorapis in cui si potrà consumare 

tranquillamente un bel pic-nic, magari nella parte più meridionale dove vi è una piccola spiaggetta. In 

alternativa, a soli due minuti di camminata dal lago, si può raggiungere il Rifiugio Vandelli. 

Il ritorno viene fatto seguendo lo stesso sentiero dell’andata. Ad orario prestabilito ritrovo al pullman e 

partenza per il viaggio di rientro previsto in serata. 

 

LIVELLO DI DIFFICOLTA’ : MEDIO 

DURATA 4 ORE – DISLIVELLO 350 MT- KM 11 

NB: CONSIGLIATO A PERSONE ALLENATE ED ABITUATE A CAMMINARE IN MONTAGNA 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   

IN BUS CON NOI AL COSTO DI  65.00 EURO 

NB PUOI RAGGIUNGGERCI DIRETTAMENTE CON LA TUA MACCHINA AL COSTO DI 45.00 EURO (chiamaci però 

prima per accordarci) 

La quota comprende: Viaggio in pullman, guida alpina, accompagnatore, assicurazione medica.  

La quota non comprende: il pranzo, tutti gli extra personali non menzionati in programma.                            

 

PER PRENOTARTI VAI ALLA VOCE PAGAMENTO CHE TROVI IN FONDO AL PROGRAMMA 

 

CITTA’ DI PARTENZA E ORARI 

NB NON SI PARTE DA TUTTE LE CITTA’ MENZIONATE SE NON CON UN MINIMO DI 4 PERSONE 

NB GLI ORARI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI (SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DALL’AGENZIA) 

 

da Verona sud (parcheggio autostradale A4 via Enrico Fermi) ore 6.30 

da San Bonifacio (parcheggio autostradale A4) ore 6.00 

da Montebello Vicentino (parcheggio Dovaro Spa indirizzo: SR11, 4a, 36053 Gambellara VI ) ore 5.50 

da Arzignano (Zanconato viaggi) ore 5.30 



da Montecchio Maggiore (parcheggio autostrada A4) ore  5.40 

da Vicenza Ovest (parcheggio autostradale A4) ore  5.30 

da Vicenza Est (parcheggio autostradale A4) ore 5.20 

da Padova Ovest (parcheggio autostradale A4) ore 5.00 

da Brescia Centro (parcheggio autostradale A4) ore…    SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO 

da Desenzano (parcheggio autostradale A4) SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO 

da Schio / Valdagno / Cornedo  ore 5.20- 5.25 da riconfermare SU RICHIESTA 

 

ATTENZIONE si viaggia in bus a capienza ridotta e con l’obbligo della mascherina. 

 

CONSIGLI PRATICI PER LA GIORNATA 

Abbigliamento sportivo con scarpe DA TREKKING OBBLIGATORIE, giacca a vento , eventuale berretto, occhiali 

da sole, bottiglietta di acqua. 

Pranzo al sacco.  

N.B. In caso di previsioni meteo sfavorevoli la gita potrebbe essere annullata e rinviata a data da destinarsi 

 

 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere eseguito all’interno del sito www.conmigoadventure.it, nella sezione VIAGGI, 

scegliendo il viaggio e voce PRENOTA (che trovi all’interno del viaggio in fondo al programma), si può eseguire 

con Carte/Satispay/Paypal. 

IN CASO DI ANNULLAMENTO GITA, LE QUOTE SARANNO INTERAMENTE RIMBORSATE. 

PER DIRITTO AL RECESSO O ALTRE INFORMAZIONI SUL NOSTRO TOUR OPERATOR GUARDA IL SEGUENTE LINK 

https://conmigoadventure.it/domande-frequenti/ 

PER QUALSIASI RICHIESTA O INFORMAZIONE SCRIVICI VIA WHATSAPP AL 334 9719191 O CHIAMACI ALLO 

0444 455245 o scrivi una email a info@conmigoadventure.it 

  

 
 
 
 
 

 

CONMIGO ADVENTURE 

Via Cornelia Lovato, 8, 36071 – Arzignano (VI) 

Tel: 0444455245 | WhatsApp: 3349719191 
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