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LAGO DI BRAIES 
3-4-5 SETTEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lago giace ai piedi dell'imponente parete 
rocciosa della Croda del Becco (2.810 m) e si 
trova all'interno del parco naturale Fanes - 
Sennes e Braies. Ha un'estensione di circa 
33 ettari con una lunghezza di 1,2 km e una 
larghezza di 300-400 metri. È uno dei laghi 
più profondi della provincia autonoma di 
Bolzano, con ben 36 metri di profondità 
massima e una profondità media di 17 metri. 
La temperatura massima dell'acqua è di 14 
°C. È un lago di sbarramento, in quanto la sua 
creazione è dovuta allo sbarramento del rio 
Braies a causa di una frana staccatasi 
dal Sasso del Signore. E’ circondato su tre lati 
da cime dolomitiche, tra cui la Croda del 
Becco. Il lago è il punto di partenza dell'Alta 
via n. 1 delle Dolomiti detta "La classica" che 
arriva fino a Belluno ai piedi del Gruppo dello 
Schiara. 

Venerdì 4 settembre 
Ore 07.00 Partenza da Campo Tizzoro (parcheggio ex Tripolitania) con bus Maresca Viaggi; sosta per la colazione. 
Sosta per pranzo al sacco in zona Vipiteno; dopo pranzo visita alla cittadina. 
In serata arrivo ad Anterselva e sistemazione presso Sporthotel Wildgall ***,  cena e pernottamento. 

 
Sabato 5 settembre 
Colazione in albergo, ore 8.30 partenza per Lago di Braies (m. 1496 slm). 
Arrivo al lago e formazione dei gruppi per i diversi itinerari: 

• Itinerario 1 – sosta intorno al lago e tempo libero fino all’ora di pranzo 

• Itinerario 2 – giro del lago, circa 3,5 km, dislivello 100m. (senza particolari difficoltà) 

• Itinerario 3, solo per camminatori esperti – eventuale salita verso la Croda del Becco (mt. 2810 slm)  
Ricongiungimento dei gruppi per il pranzo al sacco. 
Ore 16,00 circa partenza con pullman e rientro ad Anterselva (eventuale visita del lago di Anterselva, m. 1642 slm), 
cena e pernottamento. 
 

Domenica 6 settembre 
Colazione in albergo, ore 8.30 partenza per Dobbiaco m. 1256 slm e visita alla cittadina. 
Ore 11.00 partenza per il rientro via Cortina-Treviso, soste e pranzo al sacco lungo il percorso. 
Rientro previsto a Campo Tizzoro per le ore 20.00 circa.  
 
E’ compreso: viaggio A/R pullman GT -  cene, pernottamenti e colazioni in hotel -  pranzi al sacco - assicurazione. 
 
Importante: l’organizzazione si adegua alle normative anti-Covid19 in vigore al momento dell’escursione; 

indicazioni più dettagliate saranno fornite ai partecipanti prima della partenza. 

 
 

Informazioni e prenotazioni Franco Filoni, cell. 348-5116102, franco@filoni.eu 
 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in caso di condizioni meteorologiche avverse o 

impedimenti di altra natura -  Si raccomanda abbigliamento ed attrezzatura idonei per le escursioni in montagna (giacca a vento 
o impermeabile, scarponcini alti da trekking, abbigliamento a strati). 
 

Estratto dal Regolamento escursioni (pubblicato sul sito www.caimaresca.it) 

• La partecipazione all'escursione implica la conoscenza e accettazione del Regolamento Escursioni del CAI Maresca 

• I partecipanti alle escursioni, con l'accettazione del presente regolamento, esprimono il loro consenso a che le immagini relative 

all'escursione, persone incluse, siano pubblicate sul sito web della Sezione 


