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Palus San Marco è una splendida località posta a circa 13 Km. dal centro abitato di Auronzo di Cadore - in direzione 
Misurina e si raggiunge percorrendo la S.R. 48 "delle Dolomiti". Al suo interno si può segnalare la presenza  di numerose 
attrattive turistico - ricettive - ambientali che sia nel periodo estivo che in quello invernale fanno di Palus san Marco una 
delle mete più ambite dai turisti e dai residenti. In particolare si evidenzia la Riserva naturale detta "Foresta di Somadida", 
una delle foreste più grandi ed affascinanti dell'intero arco alpino (vedi capitolo specifico). Vi è inoltre da segnalare la 
presenza di una pista di fondo dotata di nove diversi anelli percorribili per una percorrenza complessiva di circa 52 km. e 
la possibilità di effettuare tra i boschi circostanti indimenticabili gite su slitte trainate da cani grazie alla presenza in loco 
del "Centro Sleddog Marmarole".  Il lago di Misurina è il lago naturale più grande del Cadore e si trova a 1 754 m s.l.m. Il 
perimetro è di 2,6 km mentre la profondità è di 5 metri. Le particolari caratteristiche climatiche dell'area intorno lago 
rendono l'aria particolarmente adatta a chi soffre di patologie respiratore. Infatti, nei pressi del lago si trova l'unico centro 
in Italia per la cura dell'asma infantile. Il rifugio Auronzo è situato al termine della strada panoramica che dal lago di 
Misurina porta alle Tre Cime di Lavaredo. Stupendo il panorama che spazia dalla imponente Croda dei Toni fino al lago di 
Auronzo, ai Cadini di Misurina, al lago stesso e al gruppo del Cristallo. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA:   
 
25 febbraio 2012 

• Ore 9.00 ritrovo davanti alla sede dell’Associazione in via Isonzo, 11 a San Pietro di Stra e partenza con le proprie 
auto con destinazione: Villa Gregoriana – Via Valle Ansiei, 162 località Palus San Marco (Auronzo di Cadore). 

• Pranzo - Tempo libero per attività all’aperto - Cena e pernotto presso la Villa Gregoriana; 
 
26 febbraio 2012 

• Prima colazione  
• Escursioni da definire in loco (sarà possibile scegliere tra Ciaspole, salita al Rifugio Auronzo in 

motoslitta e discesa a piedi o con slittino,  sleddog (slitta trainata da husky); 

• Pranzo (facoltativo) presso la Villa Gregoriana -  Tempo libero per attività all’aperto;  

• Rientro a Stra verso le 20.00 
 

LA GITA E’ APERTA AI SOCI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO.   
E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2012 – I POSTI SONO LIMITATI.  

QUOTA: CIRCA 50 EURO/SOCIO; RIDUZIONE 30% PER I BAMBINI SOTTO I 14 ANNI.   
LA QUOTA COMPRENDE: UN PRANZO, CENA, PERNOTTO e COLAZIONE  -  PRANZO FACOLTATIVO + 13,00 EURO/SOCIO 
NON COMPRENDE: VIAGGIO, NOLEGGIO ATTREZZATUTE, E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO. 
ATTENZIONE: PORTARSI GLI ASCIUGAMANI 

 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. L’escursione non è una iniziativa turistica organizzata, 
bensì una attività esclusivamente ricreativa - ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione.  
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