
        

 

 

  

Per info e iscrizioni (entro sabato 25 giugno): 

www.satrivadelgarda.it 

info@satrivadelgarda.it 

ESCURSIONISMO PER 
FAMIGLIE 
 
Dislivello in 
salita: 500 m 
 
Lunghezza: 11 Km 
 
Durata intero giro: 
4.30 h 
 
Difficoltà: E 
 
Pranzo al sacco 
 
Costo Navetta: 

Adulti - 6 € 

Ragazzi 9-10 anni - € 3,5 

Bambini 0-8 anni - gratis 

NON SOCI: + 2 € 

 

 

 
Descrizione: 
Bellissima escursione ad anello nelle dolomiti di Fassa: da malga Monzoni alla Val 
San Nicolò, passando per la forcella del Pief e sella Palacia. Paesaggio mozzafiato 
garantito!!! 
 

Ritrovo (con mezzi propri): 
Arco: parcheggio di Caneve - 6.45 (partenza). Andiamo a prendere l’autostrada del 
Brennero che seguiremo fino all’uscita di Egna-Ora. Saliamo quindi in Val di Fiemme 
– Val di Fassa fino a Pozza dove al centro del paese imbocchiamo la Val San Nicolò 
fino al parcheggio di Vidor. Da qui un pulmino navetta ci porterà fino alla malga 
Monzoni (1.850 m). 
 
Itinerario:  
Dalla malga scendiamo ad imboccare il sentiero 603A che in falso piano ci porterà al 
sentiero 641 che prima per ripidi boschi e poi per radure sale alla forcella di Pief 
(2.184 m – 1 h 20 minuti). Dalla forcella passiamo per l’omonima malga con yak e 
oltrepassato il laghetto saliamo dolcemente per radure di cirmoli alla Sela de la 
Palacia (2.259 m – 40 minuti), dove ci fermeremo per mangiare e ammirare il 
paesaggio. Rientriamo quindi in val San Nicolò con sentiero 641 che scende per ripidi 
prati. Raggiunta la valle non ci resterà che scenderla in mezzo a prati in fiore e 
idilliache malghe fino al parcheggio. 
 

Per tutti, e in particolare per i bambini, si raccomanda di portare nello zaino almeno 
una maglietta di ricambio, indumenti appropriati al meteo, ed opportune calzature 
che salvaguardino le caviglie. 
 

 

TUTTI IN SELLA … PALACIA 
domenica 26 giugno 

 

 

 

Traversata Monzoni – Val San Nicolò 

 

 

MICHELE MANDELLI 
339 8362212

SAT FAMILY 

www.satrivadelgarda.it 
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