
   

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

     

5 giorni / 4 notti dal 21 al 25 gennaio 2019 (011) 

CIASPOLE in VAL SARENTINO (BZ)  

      

Questa vacanza sulla neve è organizzata dopo il buon 
successo delle precedenti uscite sulla neve con le ciaspole 
(San Martino di Castrozza-Villandro Plan in Val Passiria). 
Questa volta saremo in una valle incontaminata, al centro 
dell’Alto Adige, la Val Sarentino, direttamente a N di Bolzano. 
 
Vi sono possibilità anche per fare sci di discesa a San 

Martino / Reinswald, sci di fondo (3 piste, per complessivi 

30km in alta valle), camminate a piedi (non guidate / 4 

percorsi, da 0hr30 a 3hr30). La priorità di iscrizione sarà data 

a chi aderisce alle escursioni con le ciaspole. 

Coordinatore: Guido Lovati (335 5754326) 

Il programma è stato definito in linea di massima, ma chiaramente è soggetto alle condizioni del manto nevoso e meteo [*]: 

abbiamo cercato – fra i tanti che la valle offre – dei percorsi che possano permetterci – come sperimentato con buona 
soddisfazione di tutti lo scorso anno, quando era anche necessario, date le condizioni meteo - una malga calda ed accogliente.. 

 
Giorno 1: arrivo e sistemazione in hotel – pomeriggio: breve escursione sopra l’hotel oppure sopra SAN MARTINO/REINSWALD 

(una valle laterale): da HINTERREINSWALD 1610 alla PFNATCHALM 2076m, disl +/-470m – 1,45 + 1,15hr (facile-EAI) - ambiente 

di bosco e bosco rado 

Giorno 2: da OBERMARCHER 1638 alla MERANERHÜTTE 1960 – KIRSCHSTEIGERALM 1945 – eventuale 

proseguimento per la KESSELBERGHÜTTE 2300, disl +/-320/660m – 3,00/5,00hr (facile/media-EAI) – ambiente di alta 

montagna 

Giorno 3: da DURNHOLZ / VALDURNA 1538 – PFATTNERALM 2084, disl +/-550 – 3,30hr (facile-EAI) – ambiente di bosco 

Giorno 4: da SAN MARTINO/REINSWALD (1570) – SUNNHOLM 1822 alla PICHLBERGHÜTTE  2150 – GEDRUMSALM 
2100 – rientro per la GEDRUMTAL - disl 580 – 5,30hr (facile-ad anello-lunga-EAI) - ambiente vario 

Giorno 5: mattina: attività da definire - rientro a Vimercate nel pomeriggio 

 
[*] NB: i percorsi scelti sono aperti e battuti, non richiedono attrezzatura di autosoccorso, potrebbero invece essere utili i 
ramponcini per eventuali tratti ghiacciati ! 
 

Soggiorneremo all’Hotel FELDRAND***, situato a WEIβENBACH/RIOBIANCO (BZ), in Val Sarentino,  
Tel. +39 0473 646706 
Costo doppia   EUR 250,00 / Non soci EUR 300,00 (con Assicurazione “Sci Sicuro” + IVA) 
Supplemento singola EUR   50,00 (intero periodo) 
 
Il numero di camere prenotate è di 10/15 doppie, delle quali max 4-5 potranno essere utilizzate come singole. 
 
Il prezzo è comprensivo di: 

 4 giorni mezza pensione, wi-fi gratuito, parcheggio gratuito davanti all’hotel,accesso spa e piscina 
 

Pranzo: dove possibile in malga 
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 28 dicembre e 4 gennaio 2019 – ore 10-12 in sede CAI, presso Guido 
con versamento dell’intera quota con assegno/bonifico bancario  
(IBAN IT 92J0103034070000001359227 MPS VIMERCATE) 


