
   

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

     

Nel Parco Naturale Gruppo di Tessa:  
5 giorni / 4 notti dal 15 al 19 gennaio 2018 (010) 

CIASPOLE a PLAN-Pfelders in Val Passiria (BZ)  

 

Questa vacanza sulla neve è organizzata dopo il buon 
successo di quella dello scorso anno all’Alpe di Villandro. 
Questa volta saremo in una graziosa località all’interno del 
Parco Naturale Gruppo di Tessa, Plan 1620m. 
Oltre ai percorsi con le ciaspole, sono aperti nella valle alcuni 
sentieri battuti sulla neve, che si potranno percorrere in 
autonomia. Vi sono, anche se limitate, alcune possibilità per 
lo sci di fondo (11km di pista media, a Plan). Molto limitata 
invece l’offerta per lo sci di discesa. 
 
 
Coordinatore: Guido Lovati (335 5754326) 

 
Programma di massima, soggetto alle condizioni del manto nevoso e meteo [*]: 
Giorno 1: arrivo e sistemazione in hotel – pomeriggio: breve escursione a LAZINS 1772 – LAZINSER ALM 1860, disl +/-250m – 

sviluppo 8,5km – 1,15hr + 1,15hr (facile-EAI) 

Giorno 2: FALTSCHNALALM 1880 da GRUEBODENHUTTE 2000, raggiunta con la cabinovia – Panoramaweg [oppure da PLAN, 

sentiero 6] – LAZINS 1772 - PLAN, disl -380m [opp. +/-220m – 3,00hr (media/facile-EAI) 

Giorno 3: STULLES 1332 – MORX PUITE 1538 - EGGERGRUBALM 1929, disl 600m – sviluppo 8,5km – 2,00hr + 2,00hr (facile-

EAI) 

Giorno 4: VALTINA-WALTEN 1269 – ENZIANHUTTE 2000, opp. JAUFENALM 1850 disl +/-700m circa  – 2,30hr + 2,30hr (facile-

lunga-EAI/ da confermare) 
Giorno 5: mattina: attività da definire - rientro a Vimercate nel pomeriggio 

 
[*] NB: i percorsi scelti sono aperti e battuti, non richiedono attrezzatura di autosoccorso 

 
Possibilità di noleggio ciaspole in paese (EUR 5,00/giorno) 
 
 

Soggiorneremo all’Hotel PFELDERERHOF****, situato a Plan (Moos - BZ), in Val Passiria, all’interno del Parco 
Naturale Gruppo di Tessa, Tel. +39 0473 646706 
Costo doppia   EUR 300,00 / Non soci EUR 350,00 (con Assicurazione “Sci Sicuro” + IVA) 
Supplemento singola EUR   75,00 (intero periodo) 
 
Il numero di camere prenotate è di 15 doppie, delle quali max 4-5 potranno essere utilizzate come singole. 
 
Il prezzo è comprensivo di: 

 4 giorni mezza pensione 

 wi-fi gratuito in tutto l'edificio 

 parcheggio gratuito direttamente presso l'hotel 

 accesso spa e piscina 
 

Pranzo: provvederemo ognuno per proprio conto al minimarket del paese 
Il trasferimento sarà con auto proprie (car pool).  
Faremo una riunione organizzativa pre-trekking in data che sarà comunicata ai partecipanti, per 
concordare la divisione tra le macchine 
 

ISCRIZIONI / (confermare la partecipazione al coordinatore, per verificare disponibilità posti, prima 
del pagamento) 
venerdì 24 novembre e 1 dicembre – ore 10-12 in sede CAI 
con versamento dell’intera quota con assegno/bonifico bancario  



(IBAN IT 92J0103034070000001359227 MPS VIMERCATE) 


