2160 m

Béc de Ròces - Kaiserhütte
Rifugio escursionistico
Gruppo montuoso
Sella
Località
Béc˘ de Ròces
Comune
Livinallongo del Col di Lana
Tel 0436 79193
info@becderoces.it
www.becderoces.it

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 150 posti interni • 200 esterni
Pernottamento: 11 letti • 3 posti d’emergenza
4 docce • 14 wc • 14 lavabi • acqua calda

20.06 -20.09 = 01.12 - 15.04
Ricovero di fortuna
3 posti

La posizione del Rifugio Béc de Ròces è incantevole, nel cuore del circuito Sellaronda - Dolomiti Superski, il giro sciistico
dei quattro passi dolomitici intorno al massiccio del Sella, ritenuto tra i più belli e spettacolari del mondo, con impianti e
piste per esperti e principianti. Offre un panorama a 360° che spazia dalle Alpi austriache alle Prealpi venete. Nella
stagione estiva è un'ottima base di partenza per escursioni, anche su via ferrata, nel gruppo del Sella: di notevole
interesse le gite al Laghetto Boè e al Piz da Lèch. Apprezzato il ristorante che propone i piatti della tradizione ladina.
Cenni Storici
Febbraio 1989 - Apertura del Rif. Béc de Ròces, costruito nel 1987/88 dalla Società Impianti Turistici Boè S.p.A. di
Arabba, nei pressi delle stazioni della seggiovia Campolongo e della seggiovia Le Pale, in posizione strategica lungo il
percorso sciistico Sella Ronda.
Come arrivare
•
•
•
•

dal Passo Campolongo con la seggiovia Campolongo –Bec de Roces
dal Passo di Campolongo, 1875 m, ore 0.40 T: per carrareccia (s. 636)
da Arabba-primo tornante S.R. 244, 1600 m, ore 1.45-2 E: con sent. 638 per Ru de Ciaulonch al Passo e su
carrareccia n. 636 al rifugio
da Arabba–Case Zorz, 1600m, ore 2 E: con sent. 637 e sent. s.n. per Plan Boè e Ciadiniel

Escursioni principali
•
•
•

al Rif. Franz Kostner, 2536 m, ore 1.45-2 E: con sent. 636 sotto Col de Stagn a sinistra con sent. 637 e poi a
destra con sent. 638 in breve al rifugio
al Lago Boè (Lech de Boè), 2251 m, ore 1.30 E: con sent. 636 sotto Col de Stagn e poi a destra con sent. 638
al Piz Boè-Capanna Fassa, 3152 m, ore 3.15-3.30 EE: con sent. 636 sotto Col de Stagn a sinistra con sent. 637 e
poi a sinistra con sent. 638 sotto Le Ponte al rifugio ed in cima

Riferimenti cartografici
1:25000 Tabacco ff. 06 – 07; Lagiralpina f. 8, Kompass f. 616; 1:30000 Provincia di Belluno f. Arabba-Marmolada
Gestione

Impianti Turistici Boè S.p.A - Livinallongo del Col di Lana - tel. 0436 79336

Proprietà

Impianti Turistici Boè S.p.A. - Livinallongo del Col di Lana

