Weekend sulla neve dal 14 al 16 Febbraio 2020:
AUSTRIA, regione dell’AlBerg
LA CULLA DELLO SCI ALPINO

Ritrovo e Partenza: Hotel Lux a Modena, Motorizzazione civile alle ore 6.00 di
venerdì 14 febbraio 2020 (questa partenza è stata pensata per poter usufruire del
pomeriggio per sciare, in caso di brutto tempo si partirà in orario più comodo ed
effettuare un viaggio “turistico” - decideremo ovviamente in base alle previsioni o alle
disponibilità delle auto)
.
VIAGGIO con auto proprie.
PERCORSO STRADALE: Autostrada A22 uscita Bolzano sud. Si prosegue per Merano quindi, sempre sulla statale della Val Venosta fino al passo Resia. Si continua in
Austria fino alla stazione sciistica di Serfaus dove troveremo ad attenderci un vasto
comprensorio sciistico (390 Km).
Terminata la giornata sugli sci proseguiremo in direzione di Innsbruck per raggiungere
l’hotel che ci ospiterà per le notti seguenti.

Gasthof zur Post Obermieming 153, 6414 Mieming, Austria (https://www.post-mieming.at/) Mezza pensione al costo di € 60 a testa per notte.
Sabato e domenica, in base al meteo, si deciderà come organizzare le due giornate.
Sabato mattina, di buonora partiremo in auto (circa un’ora l’andata) per Ischgl, nella
Valle di Paznaun, il cuore del Silvretta Arena, una delle più vaste e rinomate stazioni
sciistiche dell’Austria, spettacolare per gli sciatori, sicuramente uno dei siti più incredibili delle Alpi. Ci consentirà, tra l’altro, di sconfinare in Svizzera con gli sci (ricordarsi la C.I.)
Per chi non scia la Valle offre una bella camminata o sciata di fondo verso il fondo
Valle di Galtur.
In serata si farà ritorno in albergo.
Domenica ci godremo la Oztal, più conosciuta agli Italiani non solo perché proprio
vicino alla cresta di confine è stato ritrovato Oetzi o uomo del Similaun ...ma anche
per la stazione sciistica di Sӧlden e per l’Aqua Dome (https://www.aquadome.at/it/terme/), le terme più belle dell' Austria a Lagenfeld. Sci o passeggiata in
Valle per conoscerla e dopo le terme...
N.B. Le piste di sci austriache sono piuttosto impegnative per cui l’escursione sciistica è riservata ai soli sciatori esperti.
Per quanto descritto occorre attrezzatura da sci completa o per escursionisti da escursionismo invernale, si potranno portare ciaspole in caso di neve abbondante ma i percorsi proposti sono battuti, paralleli alle piste da fondo. Una bella occasione per chi
voglia praticare sci di fondo.
Per queste diverse offerte sarebbe auspicabile che almeno un’auto fosse a disposizione degli escursionisti
Per tutti...attrezzatura per piscina, se si vorrà approfittare dell'Aqua Dome.
Costi: skipass Serfaus dalle 12,30 € 38, skipass giornalieri a Ischgl e Sӧlden € 56, ingresso all’Aqua Dome 3 ore € 26.
I posti sono limitati, prenotarsi entro lunedì 27 Gennaio versando l’intera quota
alberghiera € 120 (la prenotazione è stata effettuata tramite Booking che richiede il
pagamento anticipato).
ORGANIZZAZIONE: Giovanni 3396210922, Monica 3473071450

