Settimana Verde con Alte Vie Val Venosta Parco Nazionale dello
Stelvio e dell’Engadina (Svizzera)
Imperdibile settimana nella parte occidentale dell’ Alto Adige

Data Escursione:

dal 01-08-2021 al 08-08-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : Alte Vie Associazione di promozione sociale
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : ore
Difficoltà : T/E/EE
Lunghezza : km
Descrizione La Val Venosta offre una miriade di offerte di divertimento per tutti i gusti come escursioni su sentieri
escursionistici con panorami mozzafiato, vette imponenti, ghiacciai, piste ciclabili, visite culturali e turistiche. La sua posizione
strategica ci permetterà di muoverci verso la Svizzera e lo Stelvio. Luoghi di interesse nella parte occidentale dell’ Alto Adige: •
Alta Val Venosta ricca oltre che di bellezze naturalistiche, anche di reperti storici in quanto interessata dall’antico percorso della
strada romana “Via Claudia Augusta”; • Abbazia Benedettina Monte Maria a Burgusio (quota m.1.340, la più alta d’Europa); •
Parco Nazionale dello Stelvio e la Val Martello • Vallelunga con il ghiacciaio “ Pallabianca” o ghiacciaio di Solda • Il Sentiero dei
tre confini Italia Svizzera Austria • L’incanto della città di Glorenza. Luoghi di interesse in Svizzera: • Valle dell’Engadina; •
Sentiero del contrabbando “Gola Uina”, spettacolare sentiero scavato nella roccia tra il 1908 e il 1910, Parco Nazionale
dell’Engadina; • Cittadine di Scuol, Guarda… case rurali variopinte e decorate con fiori, un museo all’aperto; • Monastero
S.Giovanni Mustair, nel 1983 l’UNESCO lo ha dichiarato patrimonio culturale mondiale.
Accompagnatore1: AEV Carosi Fabio
Cell: 3382983314
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Programma: Domenica 1 Agosto : raduno presso Hotel Stocher a S.Valentino alla Muta (Alta Val Venosta) in
Hotel a Tre Stelle Superior La quota di partecipazione è di € 550 (tipologia camere Tirol e Gmiatlich) e comprende n° 7 mezze
pensioni (escluse bevande) in Hotel a Tre Stelle S e la quota associativa (escursioni, e organizzazione), possibilità di avere
Suite Hoad con l’aggiunta di € 70 totale € 620 Acconto entro il 7 giugno, Hotel Stocher Banca: Cassa rurale S. Valentino alla
Muta I-BAN: IT 94 J 08066 5835 2000302001004 Swift-Code / BIC : RZSBIT21024 una volta effettuato il bonifico, inviare ad
info@alte-vie.com La quota non comprende il costo del viaggio, che sarà effettuato con macchine proprie Non comprende le
bevande e la tassa di soggiorno € 1,50 al giorno/persona Acconto da versare all’hotel a Giugno, verrà comunicato in seguito
Tessera Federtrek obbligatoria ai fini assicurativi costo € 15,00 Per informazioni e prenotazioni: AEV Fabio Carosi 338.2983314
(info@alte-vie.com) AAEV Roberto Pucci 335.6995216 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
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.

