
Le Dolomiti



Day by day
§ Ore 7:15 partenza da Brescia per stazione di Milano Centrale;

§ Ore 8.45 partenza treno Frecciarossa (seconda classe);

§ Ore 10:06 treno Regionale giunto in stazione (seconda classe);

§ Orario previsto di arrivo a Trento 12:05.

Arrivati a Trento, prenderete un’automobile a noleggio a costo di €65,00 per
il periodo del soggiorno. A Bolzano, in Valle Aurina è situato il vostro hotel.
In circa due ore arriverete al LUNARIS Wellnessresort, un hotel a 5 stelle
proprio accanto agli impianti di risalita per il comprensorio sciistico
Klausberg. Tutto questo al prezzo di €362,00 per una notte e include la
colazione e la cena.



§ Ore 19:45 arrivo in stazione di Trento per prendere il treno
Eurocity (seconda classe);

§ Ore 09:45 partenza treno regionale Trenord (seconda classe);

§ Orario previsto di arrivo a Brescia alle 22:26.

Passata la notte, alle 09:00 inizia il tour dal comprensorio
sciistico Superski alla volta della romantica Val d'Ega e del
leggendario Lago di Carezza, da Catinaccio a Sasso Pordoi.
Proseguite poi con un viaggio da Cortina d'Ampezzo al Lago di
Misurina, dove potrete ammirare viste uniche dei 3 picchi
montani di Lavaredo. Il costo totale del tour è di €349,00 ed
eventualmente se volete modificare qualcosa, l'itinerario può
includere una breve sosta al Lago di Braies (a un costo aggiuntivo
di €30,00). Il tour termina alle 18:00, con ritorno a Bolzano.



Le Dolomiti costituiscono la catena montuosa delle Alpi orientali e fanno parte dei 55 siti italiani inseriti
dall'Unesco nella World Heritage List.



Si estendono sul territorio di ben tre regioni, il
Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia
Giulia e cinque province, Trento, Bolzano,
Belluno, Pordenone e Udine con 18 vette che si
innalzano oltre i 3.000m, in particolare la
Marmolada alta 3343m.



La Marmolada, le Tre Cime di Lavaredo, il
Catinaccio, le Pale di San Martino, le Dolomiti di
Brenta, sono tra i monti più conosciuti,
soprattutto al tramonto dove si accendono di un
rosa che diventa poi viola: è l'Enrosadira, che
letteralmente significa "diventare di colore rosa",
un fenomeno dovuto alla particolare
composizione di carbonato doppio di calcio e
magnesio della roccia.





Il territorio comprende anche più di 1500 specie
vegetali: dai licheni alle stelle alpine e i fiori di
montagna; numerose specie animali: camosci e
stambecchi, anche fiumi, laghi e antiche tradizioni
che affondano le loro radici nella cultura
celtico-retica.



Oggi le Dolomiti possono vantare di numerose aree protette che contribuiscono al processo di tutela
del territorio, con la presenza di numerosi parchi naturali istituiti su buona parte del complesso
montuoso con il molteplice scopo di salvaguardare la cultura e le tradizioni della gente del posto.
Ecco perché le Dolomiti, hanno saputo coniare insieme il valore del territorio con la diffusione
turistica.



Superski

La grande avventura del Dolomiti Superski inizia nel
1974, quando le sei zone sciistiche di Cortina
d'Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena, Val
di Fassa ed Arabba decidono di unirsi in un carosello
con al tempo 250 impianti di risalita e 740 km di piste.



Il nome delle dolomiti deriva dal marchese e geologo
Déodat de Dolomieu, che nel 1972 scoprì la roccia.

Infatti il marchese, durante una passeggiata, raccolse
alcuni campioni di roccia strana, simile al calcare, ma
molto più chiara. Dopo attente analisi, la roccia
presentava un minerale non ancora classificato, un
carbonato doppio di calcio e magnesio.



La storia delle dolomiti inizia 270 milioni di anni fa
quando le terre emerse si sono unite in un unico
continente chiamato Pangea, ed un importante
attività vulcanica ricoprì un’area che sarebbe poi
diventata la base delle dolomiti.

Successivamente, il mare ricoprì tutta quest’area e
cominciò a formare uno stato di calcare sopra al
precedente porfido, a causa dell’attività organica
dei molluschi, coralli e spugne che formarono una
sorta di piattaforma carbonatica, a base di calcite,
dovuta ai resti di gusci o scheletri calcarei. La
struttura di queste rocce seguiva l’andamento dei
fondali marini e soprattutto degli atolli corallini.



Col passare degli anni il continente europeo e
quello africano entrarono in collisione facendo
emergere dal mare tutta la struttura dei fondali
dolomiti, e in generale, tutto l’arco alpino.
Questo è l’evento alla base del processo di
orogenesi di queste montagne. Le rocce si
trovarono esposte agli agenti esogeni, vennero
plasmate fino a renderle con la forma che noi
vediamo ora.

La dolomite si forma con un processo di
diagenesi da roccia calcarea, in cui circolano
soluzioni acquose ricche di magnesio. Con la
dolomitizzazione aumenta la fragilità della
roccia.



Il Messner Mountain Museum Dolomites o “Museo nelle nuvole” di Reinhold Messner sorge sulla cima del Monte
Rite a 2187 m s.l.m., ed è uno dei musei più suggestivi delle Dolomiti.

Messner Mountain Museum



Castel Roncolo 
Il Castello si trova poco lontano da Bolzano e fu costruito nel 1237 dai fratelli Friedrich e Beral vonWangen.
Al suo interno si trovano non solo affreschi in terra verde raffiguranti la leggenda di “Tristano e Isotta”, ma
anche una delle più antiche rappresentazioni su affresco della tavola rotonda di Re Artù.



Castel Taufers
E’ una delle più importanti e imponenti costruzioni medievale che domina Campo Tures, in Val di Tures. Il
castello sorse nel XIII secolo e fu trasformato in abitazione e residenza nel corso del quindicesimo e
sedicesimo secolo. Comprende ben 64 stanze, e può essere visitato sia con guida che in autonomia grazie alla
presenza di numerosi cartelli esplicativi.



Lavoro	di	Boni	Debora	e
Cassago	Leonardo	


