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Tipo di percorso
Asfalto

Profilo altimetrico
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Dati dell´ itinerario
media

Difficoltà

Lunghezza

26,8 km

Impegno fisico

Durata

8:40 h.

Tecnica

1001 mt

Discesa

1001 mt

15

Periodo consigliato

Cammino

Dislivello

10

Livello sul mare

GEN
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20

25

Recensioni
Autori
Emozione
Paesaggio

Community

1.546 m
1.173 m

Altri dati

Museo Ladino diFassa, gli antichi sapori rivisitati con

Proprietà

passione da abili mani che hanno fatto del sapere

Itinerario a tappe

Rilevanza culturale/storica

artigianale la loro arte. Il tutto con lo sguardo che che si
perde nei magici scenari delle Dolomiti di Fassa, dal

Classificazione

Percorso ad anello

Catinaccio al Sella. Un itinerario traditional chic in cui
concedersi il lusso di un benessere per mente e corpo

Ristori lungo il percorso

Strada dei Formaggi
delle Dolomiti
Ultimo aggiornamento: 20.07.2021

con la libertà di scegliere se concedersi un tuffo in
piscina con vista dolomitica o un risveglio in una vera e
propria casa sull’albero, facendo scorta dei migliori
prodotti e ricette “Made in Val di Fassa”.
Consiglio dell'autore
●

Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Pera di
Fassa e rientro a Moena: un’immersione nel cuore

Museo Ladino di Fassa

Indicazioni sulla sicurezza
LE 10 REGOLE PER GLI ESCURSIONISTI

della cultura ladina.
Un’immersione nel cuore della cultura ladina, per

●

Studiate e preparate bene il vostro itinerario

scovare angoli di tradizione fatta dai caratteristici tabià

●

Scegliete un percorso adatto alla vostra
condizione fisica

dei borghi di montagna, le suggestive maschere del
●

Portate vestiti ed attrezzatura idonei
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●

Consultate il bollettino metereologico

●

Partire da soli è rischioso, portate con voi il
cellulare

●

Lasciate informazioni sul vostro itinerario e
sull’orario approssimativo di rientro

●

Se non siete sicuri, non esitate ad affidarvi ad un
professionista

●

Fate attenzione alle indicazioni e alla segnaletica
che trovate sul percorso

●

In caso di stanchezza o di problemi, non esitate a
tornare sui vostri passi

●

In caso di incidente chiamate il numero 112

Come immaginerai, la percorribilità degli itinerari in un
ambiente montano è strettamente legata alle
condizioni contingenti e dipende quindi da fenomeni
naturali, cambiamenti ambientali e condizioni meteo.
Per questo motivo, le informazioni contenute in questa
scheda potrebbero aver subito variazioni. Prima di
partire, informati sullo stato del percorso contattando
il gestore dei rifugi sul tuo percorso, le guide alpine, i
centri visitatori dei parchi naturali e gli uffici turistici.

Partenza Moena – colazione all'Agritur ElMas (ogni
venerdì Maso Tour), Soraga con pranzo al Ristorante
Bistrò al Lago – visita all'Agritur Ciasa dò Parè – Tamion
– Vigo di Fassa con le sue 6 frazioni, uno dei Borghi più
belli d’Italia e pernotto presso l'Agritur EcoGreen Fiores,
l' Olympic SPA Hotel o il Family&Wellness Hotel Andes.
GIORNO 2:
Partenza da Vigo – visita al Museo Ladin de Fascia –
Pera di Fassa e visita alla Melga de Fascia – ritorno a
Pozza di Fassa lungo la ciclopedonabile – pranzo
presso il Ristorante Le Giare o a Masc Aloch - rientro
verso Soraga tramite cicopedonabile – arrivo a Someda
e visita al paese – rientro a Moena, attraversando la
caratteristica frazione di Turchia.

Come arrivare
Mezzi pubblici
Moena è raggiungibile con gli autobus di linea di
Trentino Trasporti.
Come arrivare
Moena si trova sulla strada statale 48 delle Dolomiti.
Dove parcheggiare

Attrezzatura

Si può parcheggiare presso il Parcheggio Navalge in

Il trekking è impegnativo, portati solo il necessario, ma

Piazza de Nevalge, 1 - Moena.

non dimenticare scarponcini e racchette. Lo zaino

Apri l'itinerario sul tuo Smartphone

ideale dovrebbe pesare attorno ai 6 kg.

Materiale informativo

Scannerizzare questo codice col
Smartphone per aprire l'itinerario
sul tuo telefonino.

Consigli e raccomandazioni aggiuntive

Sito web

Prima di partire, ti consigliamo di prenotare sia le tue

https://out.ac/IZJWqM

soste enogastronomiche che il posto letto.

Direzioni da seguire
Punto di partenza
Moena
Coordinate:
DD: 46.376365, 11.662037
DMS: 46°22'34.9"N 11°39'43.3"E
UTM: 32T 704722 5139309
w3w: ///bagnato.strati.riparto
Punto d'arrivo
Moena
Direzioni da seguire
GIORNO 1:
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