
 
 
 

 
 

C.O.N.I.                                                F.I.S.I. 
 

  SCI CLUB MARMIROLO 
  Associazione dilettantistica sportiva 
  Via Tazzoli – c/o Centro Sportivo Comunale - 46045 MARMIROLO MN 
  Tel. 3484483467 – Fax 0376 294305 

    Email: info@sciclubmarmirolo.it     Sito Internet: www.sciclubmarmirolo.it 

 
14 e 15 marzo 2011  GIRO DELLA GRANDE GUERRA E 

MARMOLADA 
 

PROGRAMMA  
 
 
Lunedì 14 Marzo 2011: partenza ore 06.00 dal parcheggio impianti sportivi v. 
Don Tazzoli a Marmirolo con pullman granturismo (a raggiungimento del numero minimo di 
35 partecipanti), altrimenti con mezzi propri. Arrivo a Canazei  e inizio GIRO DELLA 
GRANDE GUERRA  con gli sci. Il giro sciistico della Grande Guerra è la grande novità 
dell'inverno per chi scia nelle Dolomiti. L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno 
al Col di Lana. Lungo il percorso si incontreranno postazioni, gallerie e feritoie costruite dai 
soldati italiani, austroungarici e tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale e scenari 
mozzafiato. 
Per chi non scia visita ai paesi della Valle, possibilità di effettuare escursioni e di usufruire 
dei trattamenti dei centri benessere. Nel pomeriggio sistemazione in albergo.   
 
Martedì 15 Marzo 2011: ore 08.30 partenza dall’albergo  per Canazei dove 
si prende il primo impianto per Pordoi, Arabba e successivamente per MARMOLADA. La 
Marmolada, a cavallo tra Veneto e Trentino, con i suoi 3342 metri è la regina delle Dolomiti. 
Per raggiungere la cima, superato il Pordoi da Canazei, sempre con gli sci raggiungeremo 
Arabba, per salire a Porta Vescovo. Qui già il ghiacciaio si presenta in tutta la sua 
maestosità. Si scende quindi, sempre con gli sci ai piedi, lungo la pista Ornella raggiungendo 
Pescoi. La marcia di avvicinamento prosegue attraverso i passi Padon e Fedaia e infine, in 
tre tappe si arriva a Punta Rocca, che con i suoi 3269 metri rappresenta il punto più alto di 
tutto il Dolomiti Superski, pochi metri sotto la vetta del ghiacciaio. La successiva discesa è 
quanto di più entusiasmante possa desiderare uno sciatore. 
Ore 16,30 ritrovo per ritorno a Marmirolo, con arrivo previsto per le 19.30 circa. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA DEFINIRE  
  
Adesione tassativa entro sabato 1 marzo 2011 presso la 
sede Sociale (Centro Sportivo). Per informazioni: 347 9798914 
Loretta – 348 4483467 Claudio   
 
 


