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SELLARONDA 

 
E’ il giro sciistico dei 4 passi dolomitici 
intorno al massiccio del Sella, ritenuto fra i 
più belli e spettacolari del mondo. Il giro si 
può fare tranquillamente in una giornata, 
passando con gli sci ai piedi nelle 4 valli 
ladine: Val Gardena, Alta Badia, Arabba e Val di 
Fassa. Può essere effettuato nei due sensi orari, 
partendo in ciascuna delle 4 valli. In senso 
orario la segnaletica è di colore arancione, in 
quello antiorario di colore verde. Copre una 
distanza complessiva di 40 Km, dei quali 26 sono 
di piste da sci. Il Sellaronda è fattibile da 
sciatori di media capacità. 
 

                                
 

SKITOUR 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. 

 
PROGRAMMA 

 
Sabato 22 Gennaio 2011: partenza ore 
06.00 da   parcheggio impianti sportivi v. 
Don Tazzoli a Marmirolo con pullman 
granturismo (a raggiungimento del numero 
minimo di 30 partecipanti), altrimenti con 
mezzi propri. Arrivo in Val di Fassa/Fiemme e 
inizio giro Sellaronda con gli sci. 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. Cena 
tipica. 
 
Domenica 23 Gennaio 2011: ore 09.00 
partenza dall’albergo in pullman per Canazei 
dove si prende il primo impianto per Pordoi, 
Arabba e successivamente per Marmolada. Ore 
16,30 ritrovo per ritorno a Marmirolo, con 
arrivo previsto per le 19.30 circa. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 55,00   
CIRCA (PERNOTTAMENTO MEZZA PENSIONE)  

ESCLUSO PULLMAN E  SKIPASS 
 
Adesione tassativamente entro sabato 15 

Gennaio 2011 presso la sede Sci Club Marmirolo 

(Centro Sportivo) con versamento dell’intera 

quota richiesta. Per informazioni: Francesco 

3355752515 – Loretta 3479798914    
 


