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 TRANSLAGORAI 
Il trekking più rinomato delle Alpi in completa autonomia 

 

 
 
 

La vera casa dell’uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a 

piedi. (Bruce Chatwin)  

 
 
 
“Translagorai” è un trekking di quattro giorni che attraversa una delle zone più 
selvagge delle Dolomiti, quattro giorni a piedi immersi nel verde dei pascoli e nel 
rosso bruciato degli affioramenti di porfido.  
 
E’ un trekking impegnativo che tocca pochi rifugi o bivacchi e che permette di rimanere in 
quota durante tutta la traversata. Per concluderla è indispensabile un buon allenamento e 
spirito di adattamento: pernotteremo per la maggior parte in bivacchi non gestiti o in tenda.  
Tenda e attrezzatura da campeggio e attrezzatura alpinistica extra verrà trasportata dal 
nostro personale in modo da non doverla comunque portare sulle spalle per tutta la durata 
del cammino. 
 

Periodo: 8-12 Luglio 2020 
 
Costi 
1 persona = € 930 
3 persone = € 520 
4 persone = € 420;  
sconto 20% per gruppi più numerosi. 
Il costo comprende l’assistenza di una Guida Alpina, l’organizzazione dei campi e il cibo 
(colazione-cena), gas per le 2 notti in tenda/bivacco 

Il costo non comprende: il viaggio, il vitto e l’alloggio della Guida Alpina alla “Baita passo 
Manghen” ed al “rifugio Cauriol” da dividere tra i partecipanti, cio che non è indicato ne “il costo 
comprende” 
Servizio Taxi da Passo Rolle a Passo Manghen 

 
Modalità di pagamento: caparra del 50% (bonifico o contanti) e saldo a inizio attività 
Modalità di iscrizione: via email: info@xmountain.it o telefonare al 348 – 1463700. 
 
8 Luglio ritrovo a Predazzo (TN)  
ritrovo h:16 controllo zaini e notte alla Baita Passo Manghen 
 
9 Luglio: 1° tappa Passo Manghen-Lago Stellune 
percorrenza 4h, pernottamento in tenda 
 
10 Luglio: 2° tappa Lago Stellune-Rifugio Cauriol  
percorrenza 8h, pernottamento al Rifugio Cauriol 
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11 Luglio: 3°tappa rifugio Cauriol-Bivacco Paolo e Nicola  
percorrenza 5h, pernottamento in bivacco 
 
12 Luglio: 4°tappa bivacco Aldo Moro-Passo Rolle 
percorrenza 9h, rientro a casa 
 
 

 
 
 
 
Materiale necessario 
 

  ABBIGLIAMENTO 
1 paio di scarponi comodi, ma robusti, in GTX, ma soprattutto GIA’ RODATI 
1paio di calze di lana per gli scarponi 
1 paio calze di lana lunghe di ricambio per il bivacco 
1 completo intimo tecnico lungo 
1 maglietta corta 
1 paio pantaloncini corti 
1 paio pantaloni lunghi tecnici  
1 micropile 
1 pile più spesso per la sera 
1 giacca a vento tecnica (gore-tex) 
1 poncio grande (meglio quelli completamente apribili: tenda di emergenza) 
1 fascetta copriorecchie 
1 cappellino con visiera ampia 

1 imbragatura bassa* 

1 set ferrata* 

  AL CAMPO 

Tenda(una ogni 2 o 3 persone)* 

materassino isolante leggero (100-200g): indispensabile* 
sacco a pelo compatto (max 900g meglio se piuma) 
lampada frontale 
1 bicchiere leggero 
1 padellino in alluminio (1 in due) 
cucchiaio+forchetta+coltellino da campo (ottimo se con seghetto) 
utile 1 rotolo di scotch telato antistrappo 

  IGIENE E CORPO 
1 piccolo asciugamano 
1 flaconcino piccolo di shampoo-bagnoschiuma BIODEGRADABILE 
1 pezzetto di sapone biodegradabile per piatti 
1 spazzolino + dentifricio piccolo 
fazzoletti 
crema da sole 50+ 

  EMERGENZA 
garza elastica 
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alcool 
cerotti 
anti zanzara 
2 aspirine 
2 compresse digestive 

  CIBO 
La spesa per le colazioni/cene al campo è a carico della Guida, IMPORTANTE: comunicare per 
tempo eventuali intolleranze/allergie/scelte alimentari. Per ovvi motivi logistici mangeremo cibi facili da 
trasportare e da cucinare 
barrette di cereali e/o ipercaloriche 
Frutta secca o snack vari 
reintegratori salini da sciogliere 
.......PER IL RESTO ...A VOSTRO GUSTO E DESIDERIO... 
(consiglio speck,salumi e/o formaggio..in quantità contenute: rapporto peso/volume alto) 

   VARIE 
1 bottiglia da 1,5 l in PVC (piu leggere delle borracce) 
1 bottiglia da 0,5 l in PVC 
dotazione dispositivi di sicurezza (mascherina e igienizzante) 
bastoncini telescopici da escursionismo (utilissimi in discesa con zaino pesante) 
4 sacchetti di nylon 
 

Peso max dello zaino 12kg (contando i 2 L di acqua a testa per la giornata) 
 

*materiale da consegnare il primo giorno ad un collaboratore che provvederà al trasporto e al montaggio della 

tenda e alla consegna del materiale di sicurezza solo nei giorni dove ne avremo necessità  
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ISCRIZIONI E MODALITA'  Le iscrizioni - individuale e di gruppo - si possono fare via mail, telefonicamente 

o personalmente alle singole guide alpine, oppure alla segreteria della Scuola XMountain.  Le attività 

collettive sono confermate nel momento in cui si raggiunge il numero minimo di partecipanti.  Su richiesta è 

possibile effettuare qualsiasi attività in date e luoghi differenti da quelli proposti sul sito.  Le iscrizioni devono 

essere effettuate entro 72 ore prima dell’inizio dell’attività.  Per iscriversi è necessario contattare la 
segreteria al numero 3481463700, oppure scrivere all’indirizzo info@xmountain.it.   ACCONTO e SALDO 

 Al momento dell’iscrizione è previsto un acconto pari al 50% del costo dell’attività, tramite bonifico bancario 

o contanti presso la sede della Scuola (saldo ad inizio attività).   ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA  I 
viaggi, quando possibile, vengono effettuati in macchina e, in questo caso, i partecipanti spartiranno il mezzo e 
le spese del viaggio. In caso di viaggio in aereo o in traghetto la prenotazione e l’acquisto del biglietto sono a 
carico del partecipante. Le 
spese di viaggio della 
guida alpina devono 
essere divise tra tutti i 

partecipanti. 

  ATTREZZATURA  Per ogni attività è indicata un’attrezzatura specifica. Per chi ne fosse sprovvisto, la 
Scuola noleggia il seguente materiale: scarponi, ramponi, piccozze, imbracatura, caschetto, ARTVA, pala e 

sonda, ciaspole.  Gli sci da alpinismo con le pelli di foca e gli scarponi da scialpinismo possono essere 
noleggiati presso un negozio convenzionato con la Scuola e sono a carico del corsista. 

 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA  Il programma dell’attività può subire variazioni in base al meteo e/o alle 
condizioni della neve. Eventuali cambiamenti di programma verranno comunicati preventivamente ai 

partecipanti.   ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA GUIDA  La Scuola può annullare un’attività nel 
momento in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti o qualora le condizioni atmosferiche 
e/o di sicurezza dell'itinerario non permettano l’attività. In questo caso, l’eventuale caparra versata sarà 

completamente restituita.   DISDETTA DA PARTE DI UN PARTECIPANTE AD UN 

CORSO/ATTIVITA'/STAGE  Se un partecipante rinuncia al corso o all’attività o allo stage a cui si è iscritto 
con un preavviso di 3 giorni, gli verrà restituito metà dell’acconto versato. Se il preavviso è inferiore a 3 giorni, 
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l’acconto verrà interamente trattenuto dalla scuola.   DISDETTA DA PARTE DI UN PARTECIPANTE AD 

UN VIAGGIO  Se un partecipante rinuncia, con un preavviso di un mese, ad un viaggio a cui si è iscritto, gli 
verrà restituito metà dell’acconto versato. Se il preavviso è inferiore ad un mese, l’acconto verrà trattenuto 

dalla scuola.   RESPONSABILITA' CIVILE  La Scuola di alpinismo, scialpinismo ed arrampicata 
XMountain, così come ognuna delle nostre guide, è regolarmente assicurata sulla responsabilità civile verso 

terzi.   TRASFERIMENTI  E' inteso che i trasferimenti sono a carico dei partecipanti. Nel caso venga 
usata l'auto della guida alpina, si calcola un rimborso da dividere tra i partecipanti di € 0,20/km + spese di 
autostrada. 
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