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Il gruppo “escursionismo“ propone 

Organizzata dall’Associazione Culturale Versanti 

(Max 35 partecipanti) 

14 - 15 - 16 Febbraio 2020 Sentieri innevati in 
Austria 

MATREI IN ASTTIROL 
 

La valle di Matrei è una delle zone montagnose più belle del Tirolo. Tra le varie escursioni della zona, un 

bellissimo percorso sulla neve ci porterà al Santuario di Maria Waldrast. Arriveremo in un luogo di pellegrinaggio 

che richiama gente da tutta Europa. 
 

1° Giorno  - Da Brescia si arriva a Ponte all'Isarco, un paese situato a ridosso del Passo del Brennero. Il percorso 

parte poco oltre il paese, si inoltra in boschi di conifere e termina alla Hühnerspielhütte (1870m - aperto). Dalla 

terrazza del rifugio si può ammirare il panorama sulla catena delle Alpi di Stubai. Il ritorno è per lo stesso 

itinerario. Trasferimento a Matrei, cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 500m; 
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 a Mieders. Saliti in cabinovia e calzati gli scarponi partiamo 

per il Santuario di Maria Waldrast (senza punto di ristoro). Questo bellissimo itinerario ci porterà in uno dei luoghi 

più belli dello Stubai. Il ritorno è per lo stesso itinerario. Cena e pernottamento in hotel.  

Dislivello: 600m; 
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 
3° Giorno  Prima colazione in hotel e trasferimento a Navis (1412m), una località situata in una valletta laterale. 

Da qui parte il sentiero, innevato e perfettamente battuto, che raggiunge il Rifugio Naviser (1787m - aperto), un 

panoramico punto di ristoro. Se le condizioni di innevamento lo permetteranno, si può proseguire la camminata 

fino alla malga Stockalm (1900m - chiusa). Il ritorno è per lo stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 530m; 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo;    Pranzo: al sacco 
 

La quota di partecipazione è di 280 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 

• Venerdì 14 febbraio - ore 6.00 - Brescia  - Parcheggio UBI BANCA – Via Cefalonia 74. 

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 30 NOVEMBRE 2019,. 


