Escursionismo, Trekking e Grandi Viaggi
08 - 09 - 10 Marzo Sentieri invernali in Austria
La valle di Matrei è una delle zone montagnose più belle dell'Austria. Le località di Schönberg, Mieders,
Telfes e Fulpmes, oltre ad offrire una rete escursionistica di primo livello, offrono anche la genuina
ospitalità della tradizione tirolese. Un bellissimo itinerario ci porterà al Santuario di Maria Waldrast, un
luogo di pellegrinaggio che richiama pellegrini da tutta Europa.
1° Giorno
Da Brescia si arriva a Ponte all'Isarco, un paese situato a ridosso del Passo del Brennero. Il percorso
parte poco oltre il paese, si inoltra in boschi di conifere e termina alla Hühnerspielhütte (1870m aperto). Dalla terrazzo del rifugio si può ammirare il panorama sulla catena delle Alpi di Stubai. Il
ritorno è per lo stesso itinerario. Trasferimento a Maitrei (Austria), cena e pernottamento in hotel.
Dislivello: 500m
Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30
Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco
Trasferimento: mezzi propri
(con un numero adeguato di partecipanti il trasferimento sarà effettuato in pullman)
2° Giorno
Prima colazione in hotel. Calzati gli scarponi partiamo per il Santuario di Maria Waldrast (senza punto
di ristoro). Questo bellissimo itinerario ci porterà in uno dei luoghi più belli dello Stubai. Il ritorno è per
lo stesso itinerario. Cena e pernottamento in hotel.
Dislivello: 600m
Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30
Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco
3° Giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento a Navis (1412m), una località situata in una valletta laterale.
Da qui parte il sentiero, innevato e perfettamente battuto, che raggiunge il Rifugio Naviser (1787m aperto), un panoramico punto di ristoro. Se le condizioni di innevamento lo permetteranno, si può
proseguire la camminata fino alla malga Stockalm (1900m - chiusa). Il ritorno è per lo stesso
itinerario, a piedi o con la slitta. Nel pomeriggio rientro a Brescia.
Dislivello: 530m
Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30
Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco

La quota di partecipazione è di 224 Euro e comprende:




pernottamento in camere doppia, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in
hotel⋆⋆⋆⋆ con area benessere;
polizza infortuni per le escursioni del 08 - 09 - 10 Marzo (fascicolo informativo – massimali);
tassa di soggiorno - servizi di organizzazione e accompagnamento;

Clicca qui per iscriverti

La quota di partecipazione non comprende:




pranzo al sacco;
spese di trasferimento;
tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;

Punti di incontro dei partecipanti








Venerdì 08 Marzo - ore 5.30 - Gardone Val Trompia
(al parcheggio del centro commerciale, situato presso la rotonda)
Venerdì 08 Marzo - ore 5.45 - Concesio
(al parcheggio situato a lato della pasticceria Possi)
Venerdì 08 Marzo - ore 6,10 - Brescia
(al parcheggio Esselunga della Volta, davanti alla Conbipel)
Venerdì 08 Marzo - ore 6,35 - Desenzano
(al parcheggio a lato del casello autostradale)

Materiale ed equipaggiamento








abbigliamento completo da escursionismo e calzature da trekking;
ramponcini da escursionismo e bastoncini;
2 paia di guanti: la soluzione migliore è un paio di guanti in pile con le dita e di un paio di
manopole in piumino (clicca qui per maggiori informazioni);
borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;
si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al
sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno;
l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;
per un migliore confort notturno si suggerisce, in caso di necessità, l'uso di tappi auricolari;

Condizioni di partecipazione









Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni
L'Associazione Versanti è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è
consentito a nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare
inopportuni e fastidiosi allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi,
ostacolano il coordinamento del gruppo. Per maggiori informazioni clicca qui.
Versanti non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti imprudenti o
decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in misura
temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere dall’organizzazione.
In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al
pagamento dei servizi prenotati (polizza infortuni, rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che
non venga trovata una persona che lo sostituisca.
Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi.
In linea con le normative vigenti si richiede di versare la quota associativa annuale di 10 Euro
alla prima escursione a cui si partecipa.
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