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Dolomiti: tour delle Odle – 2 giorni 

Un altro bellissimo programma tra le montagne che il mondo ci invidia: Le Dolomiti. Due giorni tra le guglie 

del gruppo delle Odle ricordando le imprese di Rehinold Messner che proprio qui ha iniziato ad 

arrampicare. Un cammino fatto di bellezza aspra e di impareggiabili panorami che solo le Dolomiti 

regalano a chi si avventura tra le montagne.  

Consigli per la scelta: Un itinerario nella bellezza abbagliante delle rocce calcaree delle Odle. Partendo dalla perla 
di Malga Zannes fino all’Alta Via delle Dolomiti e al Sentiero Adol Munkel valli e rifugi famosi si alternano ad 
angoli sconosciuti ed incontaminati.  
 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

  

G1 Da malga Zannes al Rifugio Firenze. Iniziamo il cammino che ci 

porterà attraverso il gruppo delle Odle con una vera perla: il malga Zannes. 

Facilmente raggiungibile, la malga è il cancello di partenza per tutti gli itinerari 

verso le Odle. Il cammino è facile e attraverso boschi di abeti e prati verdissimi. 

Che spettacolo amirare le guglie di roccia che si protendono verso il cielo! 

Continuiamo il cammino fino a raggiungere la forcella attraverso la quale 

scendiamo verso la splendida Val Gardena. Circondati da un paesaggio 

fiabesco, osserviamo la natura geologica delle Dolomiti e ricordiamo il loro 

antichissimo passato. Ci muoviamo al cospetto delle due cime più rappresentative 

delle Odle: il Furchetta e il Sass Rigais che che osservano austeri il nostro 

cammino. Assaporiamo l’aria fine delle Dolomiti per poi proseguire fino al rifugio 

Firenze, meta di oggi, ove ci attendono una buona cena ed un meritato riposo.  

(5 ore di cammino con 900 metri di dislivello). Pranzo al sacco, cena e pernottamento al 

rifugio Firenze. 

G2 Dal rifugio Firenze a malga Zannes. Il secondo giorno della 

nostra avventura. Dal rifugio ammiriamo lo spettacolo dell’alba, che con i colori 

tipici delle Dolomiti inonda di luce le vette circostanti. Ci spostiamo lungo il 

versante che ci conduce, con un bellissimo percorso panoramico, al rifugio Odle. 

Ricordiamo la storia del ripopolamento dei grandi predatori alpini (orso, lupo e 

lince) che dopo aver rischiato l’estinzione, sono tornati a percorrere gli antichi 

sentieri di caccia dei loro progenitori. Ammiriamo il volo del gipeto, che con le 

sue ali di tre metri osserva dall’alto i nostri movimenti. Raggiungiamo il rifugio 

Odle e ci rilassiamo. Dopo la sosta riprendiamo il cammino che ci riporta a malga 

Zannes attraverso il bellissimo Sentiero Adolf Munkel. Prima di riprendere la via 

di casa, festeggiamo questi due incredibili giornate trascorse nella bellezza delle 

Dolomiti. 

(5 ore di cammino con 750 metri di dislivello in salita e 500 in discesa). Pranzo al sacco. 

DATE 2020 

PARTENZA RIENTRO 

18 luglio 19 luglio 
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Quota di partecipazione: € 190. 

Comprende: Accompagnamento da parte della Guida Kailas, pernottamento 
mezza pensione in rifugio alpino. 

Non comprende: pranzi al sacco, spese personali e quanto sopra non specificato. 

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che 
partono dalla medesima zona per ottimizzare le auto ed abbassare il costo di 
trasferimento. 

Accompagnatore: Luca Colli Guida Kailas, Guida AMM del Collegio Guide 

Alpine Lombardia e Maestro di Escursionismo. 

Partecipanti: minimo 5 massimo 12. 

Difficoltà escursionistiche: trekking non difficoltoso se non in piccoli tratti. 

Adatto a tutti gli escursionisti con una minima esperienza in ambiente. Si richiede 

sufficiente forma fisica ed abbigliamento adeguato. La guida è a disposizione 

per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Attrezzatura richiesta: scarponi da trekking con suola in Vibram, zaino di 

media capacità (45-50 L), sacco lenzuolo, abbigliamento per escursione, giacca a 

vento, guanti, borraccia, ombrello o poncho con coprii zaino, crema solare, 

occhiali da sole, guanti e cuffia. 

 
 

Note 

Le escursioni possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei partecipanti e 

delle condizioni meteo e climatiche.  

Per chi volesse raggiungere la località del weekend il giorno precedente a quello di partenza, possiamo 

provvedere a prenotare o indicare le strutture dove alloggiare. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- Telefono al numero: 349.8644017 

- Mail: lucacolli@kailas.it  
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ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia; 
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar;  

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;  
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda; 
 Weekend di trekking, geoturismo e archeologia.  

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

                                                  
DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 
Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

info@kailas.it  -  www.kailas.it 

 
kailas.viaggi 

 
kailasviaggi 

 

Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni polizza RC n. 78624556 Allianz Spa 
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