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Il gruppo “escursionismo“ propone 18 - 19 

Gennaio 2020 

Organizzata dall’Associazione Culturale 

Versanti 
(MAX 35 PARTECIPANTI 

Sentieri innevati a Merano 2000 
 
Se in estate Merano 2000 è un luogo incantevole, in inverno lo è ancora di più. Per due giorni saremo 

immersi in una candida atmosfera, tra boschi innevati e magnifici panorami. Infine non mancheranno quei 

graditi momenti da trascorrere insieme per apprezzare le delizie del rifugio. 

 

1° Giorno: da Brescia si arriva ad Avelengo (1300m). Questa località è il punto di partenza del sentiero 

innevato che arriva al Monte di Verano (1880m). Panorama bellissimo sulle montagne innevate della Val 

Passiria. Il ritorno è per lo stesso itinerario Cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 550m; 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

Trasferimento: pullman; 
2° Giorno: prima colazione in hotel e trasferimento al parcheggio Falzeben. Questa apprezzata escursione 

da rifugio a rifugio sale tra boschi incantati fino alla Meranhutte. Il panorama sulle montagne è davvero 

notevole. Ritorno per lo stesso itinerario e nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 600m;   

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco. 

La quota di partecipazione è di 151 Euro e comprende: 

• pernottamento in camera doppia, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in hotel 

⋆⋆⋆S con area benessere; 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 

In questo momento non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato 

ai Soci e ai loro familiari; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;   

• bevande e caffè; 

• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

 

Punto di incontro dei partecipanti 

• Sabato 18 Gennaio - ore 6.00 - Brescia  - Parcheggio Ubi Sistemi e Servizi – Via Cefalonia 62. 

Il PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO E CONDIZIONI DI     

PARTECIPAZIONE E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL GID: TEMPO LIBERO – PROGRAMMI ED VENTI IN 

CORSO. 

ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 

2019, eventuali iscrizioni dopo tale data verranno accolte salvo disponibilità di camere. 


