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Ottica Guido

De Meio
Orologeria

         Gioielleria
Orologeria

         Gioielleria
Orologeria

P.zza IV Novembre, Lozzo di Cadore (BL)P.zza IV Novembre, Lozzo di Cadore (BL)
Tel.  0435.76378

Ciasa del Beo
Camere con bagno e televisione

Stube tirolese
Camere con bagno e televisione

Stube tirolese
Camere con bagno e televisione

Parcheggio e giardino
P.zza T. Vecellio, 38

32040 Lozzo di Cadore
Tel. e Fax. 0435.76725

Altipiano di Pian dei Buoi
Parco della Memoria

Anelli e Vie di Lozzo di C.
Tel. 0435.76276 - 76525

Ottica Guido
Punto Vendita Occhiali

Via Roma, 225 
Lozzo di Cadore

Tel. 0435.76274

BAR - PANINOTECA
LOZZO DI CADORE

VIA ROMA - Tel. 0435-76.683

Osteria con Alloggio dal 1970

Ristorante
AI  PELLEGRINI

Via Roma, 239/B
32040 Lozzo di Cadore (BL)

Tel. 0435-76.222

Chiuso il mercoledì sera

Ristorante - Pizzeria

LA FAVORITA

Via Giouda, 226
32040 Lozzo di Cadore (BL)

Via Giouda, 226
32040 Lozzo di Cadore (BL)

Via Giouda, 226
Tel. 0435-76.142

32040 Lozzo di Cadore (BL)
Tel. 0435-76.142

32040 Lozzo di Cadore (BL)

Giorno di chiusura: Domenica



PROGRAMMA ESTATE 2004 - LOZZO DI CADORE
Organizzazione visite guidate: Organizzazione visite guidate: 

CAI - DOLOMITI TREKKING - ASSOCIAZIONE 
MUSEO DELLA LATTERIA

lu 12 lug Borgo dei mulini e Museo della Latteria.   T - gratuito
me 14 lug Via dei silenzi (54). Il cantico della montagna. E - PdB - € 

10,00
ve 16 lug Per antiche strade. Sentiero botanico e strada romana. T - 

gratuito
do 18 lug Monte Col di Vezza. I grandi panorami delle Dolomiti con il 

CAI. EE - € 5,00
ma 20 lug Anello del Sole (5). Luci e colori, giochi e sapere del bosco.

T - € 10,00
gi 22 lug Borgo dei mulini e Museo della Latteria.   T - gratuito
sa 24 lug Anello dei Rondoi (63). Rocce e sentieri raccontano.  

EE - € 10,00
lu 26 lug Per antiche strade. Sentiero botanico e strada romana.  

T - gratuito
me 28 lug Anello di Valzalina (13). Vecchie storie tra verdi giganti.  

EE - € 10,00
ve 30 lug Borgo dei mulini e Museo della Latteria.   T - gratuito
do 01 ago Anello dei casoni (4). Vecchi ricoveri e oasi smeraldine con il 

CAI. E - PdB - € 5,00
ma 03 ago Per antiche strade. Sentiero botanico e strada romana. T

- gratuito
gi 05 ago Anello dei faggi (8). Passeggiando con il popolo degli alberi.

EE - € 10,00
sa 07 ago Borgo dei mulini e Museo della Latteria.    T - gratuito
lu 09 ago Per antiche strade. Sentiero botanico e strada romana. T

- gratuito
me 11 ago Anello delle aquile (16). Lassu i primi.   EE - € 10,00
ve 13 ago Borgo dei mulini e Museo della Latteria.    T - gratuito
do 15 ago Parco della Memoria. Una Linea prima delle nuvole. Escursione 

CAI  T - PdB - € 5,00
ma 17 ago Anello del Paradiso (28). Aerei terrazzi delle Dolomiti. EE 

- PdB - € 10,00 
gi 19 ago Per antiche strade. Sentiero botanico e strada romana. T

- gratuito
sa 21 ago Anello di Soracrode (11). Voci dal popolo dei boschi. EE

- € 10,00
lu 23 ago Borgo dei mulini e Museo della Latteria.   T - gratuito
me 25 ago Anello delle ciaure (14). Sui sentieri della storia.   E - € 10,00
ve 27 ago Per antiche strade. Sentiero botanico e strada romana. T

- gratuito

do 29 ago Croda dell’Arghena. La Grande Guerra sulle Tre Cime. 
Escursione con il CAI   E - € 5,00

do 12 set “Don a monte co la luoida sule spale”. I sentieri del fi eno 
e del legno.    € 20,00 compreso pranzo in rifugio.

Legenda

PdB - Itinerario da Pian dei Buoi 
T - Itinerari semplici, dislivelli contenuti, accessibili a tutti, non richiedono 
particolare allenamento o attrezzatura, si consigliano scarpe comode ed 
indumenti idonei per improvviso maltempo.
E - Percorsi che richiedono allenamento minimo per affrontare buoni 
dislivelli, attrezzatura escursionistica con scarponcini, giacca impermeabile, 
cappello, zaino con acqua e generi indispensabili.
EE - Sentieri o tracce con forti dislivelli o diffi cile orientamento, oltre 
alla dotazione prevista per i percorsi E occorre giacca a vento, scarponi, 
allenamento ottimo ed assenza di vertigini, generi alimentari idonei.

Regolamento

Ritrovo: per i percorsi T presso l’ Uffi cio Informazioni Turistiche ore 9.00; 
per i percorsi  E/EE/PdB in piazza IV Novembre ore 7,30.
L’adesione all’escursione viene raccolta il giorno precedente l’effettuazione 
entro le ore 17.00 presso:

• Uffi cio  Informazioni Turistiche, Municipio, (tel. 0435-76.051) 
per tutte le escursioni escluse quelle domenicali organizzate CAI; 

• Orefi ceria De Meio, piazza IV Novembre, (tel. 0435-76.378) per 
le sole escursioni domenicali CAI.

Il pagamento della quota di partecipazione comprende l’assicurazione prevista 
dalla normativa. Alle gite CAI i NON SOCI devono obbligatoriamente
comunicare, al momento dell’iscrizione, nome, cognome e data di nascita 
(motivazioni di carattere assicurativo). L’avvicinamento automobilistico 
si effettua con mezzi propri. La Sezione CAI si riserva di variare il 
programma in relazione a particolari esigenze organizzative o ambientali 
ed ha la facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di 
un minimo di partecipanti. I minorenni dovranno essere accompagnati dai 
genitori o da persone di loro fi ducia. L’accompagnatore si riserva la facoltà 
di escludere i partecipanti non adeguatamente attrezzati o allenati e di 
modifi care l’itinerario per cause di forza maggiore. I percorsi che prevedono 
il pagamento di €  10,00, organizzati dalle Guide di Dolomiti Trekking, si 
effettuano solo con l’adesione di almeno 5 partecipanti.

Borgo dei Mulini e Museo della Latteria: 
viaggio a ritroso nel tempo tra fontane, meridiane 

ed antiche 
case.

viaggio a ritroso nel tempo tra fontane, meridiane 
ed antiche 
case.

Anelli e Vie di Lozzo di Cadore: i sentieri dimenticati. 
Itinerari scelti, 

per curiosare tra 
storia e natura.

per curiosare tra 
Monte Col di Vezza: i Monte Col di Vezza: i 
grandi panorami delle grandi panorami delle 
DolomitiDolomiti. Ad una solitaria 
cima attraverso Col de cima attraverso Col de 
Varda, Rif. Città di Carpi e Varda, Rif. Città di Carpi e 
Cima di Campoduro.Cima di Campoduro.

Anello dei Casoni (4): Anello dei Casoni (4): 
vecchi ricoveri ed oasi vecchi ricoveri ed oasi 
smeraldinesmeraldine. Attraverso 
boschi e radure sui passi boschi e radure sui passi 
di cacciatori e boscaioli a di cacciatori e boscaioli a 
ritrovare antiche storie.ritrovare antiche storie.

Parco della Memoria: Parco della Memoria: 
una linea prima delle una linea prima delle 
nuvolenuvole. Dalla Caserma di 

Soracrepa attraverso postazioni e gallerie ai Forte di Col Cervera e Col Vidal.Soracrepa attraverso postazioni e gallerie ai Forte di Col Cervera e Col Vidal.

Croda dell’Arghena: la Grande Guerra sulle Tre Cime. Un solitario balcone 
affacciato sulla storia raccontata da testimoni di pietra, per aiutarci a ricordare.

“Don a monte co la luoida sule spale”. I sentieri del fi eno e del legno. Dalla 
piazza di Lozzo, scegliendo tra vari sentieri, al Rifugio che domina il magico 
altipiano “dela monte de Loze”.

Quattro passi con il CAI...

Per antiche vie: Sentiero botanico e strada romana. 
Con il Sentiero di Tita Poa, per boschi e fi enili, all’antica Con il Sentiero di Tita Poa, per boschi e fi enili, all’antica 
Chiesa di Lo-
reto.

DE COPPI DOMENICODE COPPI DOMENICODE COPPI DOMENICO
MAGAZZINO INGROSSO

LOZZO DI CADORE (BL)
VIALE DELL’INDUSTRIA, 10

Tel. 0435.76034 - fax 0435.76368
PUNTI VENDITA

AURONZO Via Corte, 2      Tel. 0435.400586
CALALZO P.zza IV Novembre, 20     Tel. 0435.501139
CASTELLAVAZZO P.zza Fontana, 26   Tel. 0435.573463
LONGARONE Via Roma, 92     Tel. 0435.573330
LORENZAGO P.zza Calvi, 67/b     Tel. 0435.75360
LOZZO Via Padre Marino, 327     Tel. 0435.76453

Accompagnatore Escursionismo
Gianfranco Valagussa


