SETTIMANA VERDE IN VALLE AURINA – 31 LUGLIO/ 7 AGOSTO 2021

Data Escursione:

dal 31-07-2021 al 07-08-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK APS Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 1000 m
Ore : 7 ore
Difficoltà : E/EE
Lunghezza : 18 km
Descrizione Sei lunghe escursioni alla scoperta di una delle zone più belle e nascoste dell’Alto Adige. La valle Aurina è
considerata una dei siti più incontaminati di tutta la regione, circondata da oltre 80 montagne che superano i 3000 metri di
altitudine, e vista la sua posizione isolata, ha mantenuto inalterati usi, costumi e tradizioni delle popolazioni alpine. La sua
conformazione geografica di valle chiusa ha tenuto lontano il turismo di massa, regalandole un ambiente ancora autentico.
Saremo accecati dal verde brillante dei suoi alpeggi ed inebriati dagli impetuosi corsi d’acqua che solcano le valli laterali scolpite
dai maestosi ghiacciai, che seppur sofferenti, sono ancora molto numerosi. Proprio una di queste, la Valle di Rio Bianco, è stata
scelta per il nostro soggiorno. Un piccolo gioiello, dove si percepiscono solo i campanacci del bestiame ed il fruscio delle ali
delle aquile. Alloggeremo in appartamenti dotati di cucina, dove potremo eventualmente preparare la cena, e in accoglienti
B&B. Per le cene sarà prevista una convenzione con ristoranti tipici della zona. Le escursioni saranno tutte mediamente
impegnative, sui 15/20 Km e 800/1200 mt di dislivello. Cammineremo su antichi sentieri fino ad approdare a storici rifugi, come il
Roma, il Giogo Lungo, il Tridentina, il Porro, dai quali si ammirano da vicino i fantastici ghiacciai N.B. L'evento richiede ottimo
stato di forma e spirito di adattamento e di gruppo; a tutela di tutti è necessario produrre il referto negativo di un tampone rapido
fatto almeno 48 ore prima oppure certificato di vaccinazione avvenuta (anche solo prima dose), o di aver avuto il Covid.
CARATTERISTICHE DELLE ESCURSIONI Difficoltà: E/EE Dislivello: 800 / 1200 m in media Lunghezza: 15 / 20 km in media
Durata: 7 ore in media SI CERCHERA’ DI EVITARE PUNTI ESPOSTI PUNTO RITROVO: ore 17.30 di sabato 31 Luglio,
parcheggio centro paese di Rio Bianco Rif. Google Maps: https://goo.gl/maps/SYrD6QD9kP17zGjNA ACCOMPAGNANO AEV
Andrea Di Marcoberardino 3498027433 EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO Zaino 20/30l, scarponi da trekking, guscio anti
pioggia, pile o felpa, pantaloni lunghi, capello e guanti, lampada frontale oppure torcia elettrica. EQUIPAGGIAMENTO
CONSIGLIATO Bastoncini da trekking, occhiali da sole, uno o più ricambi d’abbigliamento, crema protezione solare.
ALIMENTAZIONE Acqua (almeno 2l), consigliati pasti leggeri e facilmente digeribili, frutta secca. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
DI PARTECIPAZIONE € 450 a persona in camera doppia, tripla o appartamenti. Posti limitati. LA QUOTA COMPRENDE: - 7
notti in trattamento di B&B o in appartamento presso strutture in paese - Tassa di soggiorno - Pulizie finali - Assistenza
accompagnatori per tutti i trekking LA QUOTA NON COMPRENDE: - Pranzi e cene. E’ possibile cucinare negli appartamenti, o
cenare in trattorie e ristoranti convenzionati insieme agli accompagnatori. Nelle immediate vicinanze degli alloggi è presente un
supermercato. - Spese di viaggio e tutto quanto non previsto alla voce "la quota comprende". Evento riservato ai soci in regola
con il tesseramento (tessera Federtrek 15€ ove non presente, durata 365 gg dalla sottoscrizione). Gli itinerari potranno subire
variazioni in base alle condizioni meteo o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. IL
WEEKEND E’ ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DI VIAGGI QUATTRO VACANZE. Tutti i soci
partecipanti dovranno versare obbligatoriamente una caparra di € 30 entro e non oltre il 30 Maggio 2021, non rimborsabile se
non per motivi comprovati di salute o forza maggiore all'agenzia " Quattro Vacanze". Intestazione: ITACASOLUZIONI SRL BY
QUATTROVACANZE IBAN IT42F0760103200001005897481 specificando nella causale: “Acconto - Nome e Cognome –
SETTIMANA VERDE IN VALLE AURINA con NoiTrek” N.B Prima di procedere con la prenotazione è necessario contattare gli
accompagnatori. Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili Il resto della quota potrà essere versato agli
accompagnatori in loco. DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 Per favore leggi con attenzione le raccomandazioni di FederTrek per
partecipare all'escursione in tutta sicurezza: http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k Visita il nostro sito www.noitrek.it
Accompagnatore1: AEV Di Marcoberardino Andrea
Cell: 3498027433
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni:
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

