
METE di GITE 
 
Al Lago di Anterselva – uno dei più bei laghi selvatici – Giro del lago 
a piedi in ca. ¾ d'ora. – a ca. 18 km da Valdaora. Si può anche 
raggiungere poi „Passo Stalle“ e il Lago Sueriore. 

 
Al Lago di Braies circondato dai bellissimi monti del parco naturale 
Fanes-Sennes-Braies – Giro del lago a piedi in ca. 1 ora. – a ca. 20 Km 
da Valdaora 

 
A Prato Piazza 2.040 m – uno stupendo altopiano con tanti sentieri 
dove passeggiare (punto di partenze di diverse gite in alta montagna) – 
a ca. 25 km da Valdaora.  

 
Alle piramidi di terra a Plata Villa di Sopra. A ca. 6 km da Valdaora. È uno 
spettacolare miracolo della natura. Si può abbinare con una lunga passeggiata  
(possibilità di soste) 
 
In Val Casies – a ca. 18 km da Valdaora – offre diverse passeggiate. È il punto di 
partenza per diverse gite a malghe o gite in alta montagna.  
 
In Val Fiscalina e “Innerfeldtal” verso Sesto a ca. 32 km da Valdaora – bellissimi 
sentieri per passeggiate e gite con vista alle Dolomiti di Sesto 
 

Le Tre Cime di Lavaredo a ca. 45 km da Valdaora – verso 
Monguelfo, Dobbiaco, “Höhlöensteintal”, Misurina, Rimbianco Alpe, 
il rifugio Auronzo a 2.400 m (pedaggio) – Si può fare a piedi il giro 
delle Tre Cime di Lavaredo 

 
Alle Cascate di Riva di Tures – a ca. 30 km da Valdaora – 
percorrendo la via di San Francesco, una via di meditazione, si 
raggiungono e si possono poi ammirare le cascate. 
 
Il giro delle Dolomiti: attraverso l'Alta Val Pusteria, si passa davanti ai monti dello 
Haunold, alle famose Tre Cime di Lavaredo, al Monte Cristallo, fino alla città olimpica 
di Cortina d’Ampezzo. Si percorrono 5 passi dolomitici, passando davanti a ca. 2 
dozzine di vette alte 3000 mt., p. es. la Marmolada – sono in tutto circa 150 km. 
 
Al lago di Dobbiaco und di “Dürre” nella valle Höhlenstein a 25 – 27 km da Valdaora 
 
In Valle Aurina –  a ca. 40 km da Valdaora, alla chiesetta votiva a 
Predoi – in fondo alla Valle Aurina o a Rio Bianco. 


