La vostra avventura
escursionistica in autunno !!
Escursione alla volta dei rifugi: benessere tra le
montagne!
Il tour di 3 giorni in compagnia della guida escursionistica e del Parco
Günther. Vi aspettano piaceri gastronomici, relax e autentiche emozioni nella
natura.

12-14/06;

09-11/10;

30/10- 01/11/2022

Programma

fi

Do. Punto di ritrovo: Uf cio informazioni a Fiè alle ore 14,00 Uhr

Do. Partenza 14,00
“Il primo parco e il più ricco di specie“
In occasione dell’escursione alle falde dello Sciliar e della Croda
del Maglio, ci racconta interessanti dettagli sulle peculiarità dei
boschi e sul primo parco naturale dell’Alto Adige.
La gastronomia dell’Hofer Alpl, elogiata anche nella guida Gault
& Millau, ci ammalierà con una cena in compagnia a base di
pietanze autunnali.
In ne la guida si dedica al Parco Naturale Sciliar-Catinaccio,
illustrandone le perle.
Descrizione: ca. 5 km; 530 m di dislivello; 2,30 ore di cammino
ca.17,00 arrivo in Baita
Lu. Partenza 9,00
“Vivere le Dolomiti“
Proseguiamo con la guida escursionistica no al Sentiero dei
Tronchi (Prügelweg, detto anche Gola del Diavolo) e
successivamente in direzione del Rifugio Monte Cavone,
arrivo ca. ore 13,00.
17,00 partenza per la vetta (20 min) con “Enrosadira“ tramonto al
Catenaccio e rientro in baita.
Quì abbiamo due possibilità di pernottamento:
- tradizionale: con doccia rinfrescante all'aperto sotto il
"Hollerbusch" e di respirare l'aria pura di
montagna a oltre 1700 m.
- moderna: una stanza a 6 letti con tutto il lusso .
Descrizione: ca. 6 km; 610 m di dislivello; 2,30 ore di cammino

Ma. Start 9,30
„Escursione panoramica“
Günther vi accompagnerà nell escursione „ Vivere le Dolomiti“
verso Fiè dove passeremo dei suggestivi belvedere.
Concluderemo l escursione nel romantico giardino del Castell
Presule.
Descrizione: ca. 9 km; 100 metri di dislivello; 3 ore di cammino
Rientro: ca. ore 13,30

Ritrovo: Uf cio informazioni a Fiè alle ore 14,00
Attrezzatura: scarponi da trekking; protezione pioggia; guanti e berretto
Partecipanti: min.3 persone
Prezzo: 395.- / persona; Da 5 persone in su 10% di sconto
Incluso nel prezzo: 2 pernottamenti in mezza pensione ( bibite escluse )
3 escursioni guidate

Salvo eventuali modi che nel programma
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ANMELDUNG u. INFO: tel. +39 347 964 78 12 ;
E-Mail: info@natour.it ; www.natour.it
Accompagnatore media montagna Günther Vettori

