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VI° MEMORIAL “Valerio Bettoja” 

“CORTINA E LE DOLOMITI” 

Giovedì 07 settembre  –  Domenica 10 settembre 2017 

 
Le Dolomiti, anche dette Monti pallidi, sono un insieme di gruppi montuosi delle Alpi 

Orientali italiane. Il 26 giugno 2009 l'UNESCO ha dichiarato le Dolomiti Patrimonio 

dell'Umanità. 

Le Dolomiti prendono il nome dal naturalista francese Déodat de Dolomieu, che per 

primo ne studiò le caratteristiche. La genesi di questo particolare tipo di roccia inizia 

attraverso accumuli di conchiglie, coralli e alghe in ambiente marino tropicale ben 250 

milioni di anni fa; sui fondi di questi mari si accumularono centinaia di metri di 

sedimenti che in seguito si trasformarono in roccia. Successivamente, lo scontro tra la 

placca europea e quella africana fece emergere queste rocce ad oltre 3000 metri sopra il 

livello del mare.  

Per la loro unicità di conformazione, le Dolomiti si presentano al mondo in tutto il loro 

splendore. Alba e tramonto regalando emozioni mozzafiato ogni qualvolta ha luogo il 

fenomeno detto Enrosadira, in cui le meravigliose Dolomiti si tingono di accese 

sfumature di rosa, rosso e arancione. Narra la leggenda che tra i massicci del 

Catinaccio, il Rosengarten, ci fosse un immenso giardino di rose, governato dal Re 

Laurino. Colpito da un avverso destino, non potendo sposare la bella Similde, di cui 

era innamorato, lanciò una maledizione verso il favoloso Rosengarten: né di giorno, né 

di notte alcun occhio umano avrebbe potuto più ammirarlo! Laurino però dimenticò 

l'alba e il tramonto e così da allora accade che le Dolomiti, sia all'alba che al tramonto, 

si tingano ancora del colore delle rose.... 

PROGRAMMA 

Giovedì 07 Settembre: Cortina d’Ampezzo – Hotel Savoia Palace 

Ritrovo dei partecipanti dalle ore 15.00 presso l’Hotel Savoia Palace di Cortina. 
Cortina si trova a 1.224 metri d'altitudine ed è circondata a 360° dalle Dolomiti 
Ampezzane che conferiscono alla vallata una bellezza unica al mondo. Tra le 
montagne più famose si ricordano le Tofane a ovest, il Pomagagnon a nord, il 
Cristallo a nord-est, il Faloria e il Sorapiss a est, il Becco di Mezzodì, la Croda da Lago 
e il gruppo del Nuvolau a sud.  
Cena e pernottamento in hotel. 
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Venerdì 08 Settembre: Giro dei Passi Dolomitici 

Colazione in Hotel. 
Partenza per il Passo Falzarego alle pendici del gruppo delle Tofane e 
successivamente per il Passo Valparola percorrendo la strada che ci porta in Val 
Badia. Si passerà per Corvara per poi raggiungere il Passo Gardena. Si scenderà verso 
la Val Gardena e si raggiungerà il Passo Sella per poi percorrere i tornanti del Passo 
Pordoi e scendere in Val Fodom. 
Pranzo ad Arabba. 
Partenza per il Passo Giau per raggiungere poi Cortina lungo la statale con la 
splendida vista delle Tofane.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 09 Settembre: Lago di Misurina, Brunico, San Vigilio di Marebbe 

Colazione in Hotel. 
Partenza per il Passo Tre Croci e il Lago di Misurina ai piedi del Gruppo Sorapiss e 
con la veduta sulle Tre Cime di Lavaredo. Successivamente si accederà all’ampia Val 
Pusteria per raggiungere Brunico. Dopo una sosta si ripartirà per San Vigilio di 
Marebbe dove pranzeremo. 
Rientro a Cortina attraverso la Val Badia e il Passo Falzarego. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 10 Settembre: Longarone, Diga del Vajont 

Colazione in Hotel. 
Trasferimento a Longarone ed alla Diga del Vajont, costruita dal 1957 al 1960, nota 
per quanto accaduto nell’autunno del 1963. Visita guidata della diga con un percorso 
sul coronamento della diga stessa e veduta sul paese sottostante di Longarone. 
Partenza per Vittorio Veneto dove si pranzerà. 
Saluti di commiato, rientro alle proprie sedi. 
 

 

Costo per equipaggio di 2 persone  € 1.200,00 

Acconto € 500,00 da effettuarsi entro Mercoledì 31 maggio 2017. 

Saldo € 700,00 da effettuarsi entro Venerdì 14 luglio 2017. 

 
Per ogni informazione contattare:  

Francesco Martella cell. 329 8256071   -   tel./fax 06 44237240 

mail: f.martella@mercedesbenzregistroitalia.it 
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