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Girovagando 4 Giorni in Alta Quota
nel gruppo Ortler-Cevedale

1° GIORNO
Ritrovo al Passo dello Stelvio presso l’Hotel Pirovano per le ore 16.00.
Incontro con la Guida e conoscenza dei partecipanti.
Presentazione del trekking.
Monte Scorluzzo - Filon del Mott
La giornata inizierà con la visita al museo della Grande Guerra “Carlo Donegani”,
ubicato al Passo dello Stelvio.
Dal Passo dello Stelvio (m 2757) ci si incamminerà verso il Monte Scorluzzo (m 3094)
e quindi si percorrerà il Filon del Mot (m 2899) per poi arrivare alla III Cantoniera
(m 1900). Da qui il pulmino del servizio Shuttle dell’Hotel riporterà i partecipanti al
Passo dello Stelvio.
Il percorso, di notevole interesse storico-naturalistico, dalla cima dello Scorluzzo
offre una panoramica chiarificatrice sulle postazioni dei vari eserciti. La visita delle
trincee, dei fortini e delle mulattiere della cosiddetta “Guerra Bianca” farà rivivere
gli scontri e la vita dei soldati, e sarà emozionante riscontrare la maestosità dei lavori fatti nonostante i pochissimi mezzi dell’epoca.

3° GIORNO
Piz Umbrail - Lago di Rims - St. Maria Monastero
Dall’Hotel con i pulmini ci si sposterà alla IV cantoniera da dove partirà la seconda
escursione in programma.
Il “Lai da Rims” è uno dei laghi di altitudine più belli delle Alpi, immerso nella natura
incontaminata della Val Mora. Questa è una destinazione particolarmente apprezzata dagli escursionisti amanti della natura. Il percorso proposto collega il Passo
dell’Umbrail a 2500 m di altitudine al Piz Umbrail a 3033 m, poi ridiscende verso il
gioiello lacustre del “Lai da Rims” prima di concludersi con una marcia a valle fino a
Santa Maria da dove con il pulmino si rientrerà in Hotel.

4° GIORNO
Dreifernerweg - rifugio Borletti - Trafoi
Dall’Hotel Franzenshohe comincierà l’escursione del giornata che, con un “sali e
scendi”, porterà all’attraversamento delle morene dei 4 ghiacciai: Vedretta del Madaccio, Vedretta di Trafoi detto dell’Elefante, Vedretta di Circo e la Vedretta bassa
dell’Ortler. Giunti al Rifugio Borletti si scenderà quindi fino in località Tre Fontane di
Trafoi, da dove in pulmino si farà rientro in Hotel.
Escursione in un paesaggio Lunare di grandi emozioni.

5° GIORNO
Escursione sul Ghiacciaio dello Stelvio
Accompagnati da una Guida Alpina si proverà l’esperienza di attraversare un ghiacciaio a piedi, in cordata e con l’attrezzatura adeguata (picozza, ramponi e imbrago).
Rientro in Hotel e fine del Camp in Alta Quota.

QUOTA INDIVIDUALE
€ 200,00 a persona per 4 giorni di escursioni (minimo 6 partecipanti)
Quota Hotel con trattamento di pensione completa, comprensiva di pranzo al sacco:
€ 80,00 al giorno con sistemazione in camera singola;
€ 70,00 al giorno con sistemazione in camera a due letti;
€ 60,00 al giorno con sistemazione in camera a tre letti.
Compreso nella quota:
Le tariffe Hotel sopra indicate includono il centro benessere – dotato di piscina, sauna, doccia
emozionale, bagno turco, idromassaggio e palestra – WI-FI e servizio animazione.
Tassa di soggiorno: € 1,60 giornaliere.

CALENDARIO
TREKKING 2018
15 • 19 Luglio
1 • 5 Agosto
15 • 19 Agosto
2 • 6 Settembre

Programma
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Il programma potrebbe subire variazioni
determinate dalle condizioni meteo
e dal livello dei partecipanti.
Possibilità di personalizzare le date delle escursioni
per gruppi precostituiti di minimo 6 persone.
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