“VIAGGIO AD ALTA QUOTA”

28/29 Luglio 2018

PASSO GAVIA 2621mt, PASSO STELVIO 2758mt, KAUNERTAL 2750mt
Il viaggio: Partenza da Carpi, attraversamento veloce fino a Trento, prenderemo la Val di Non fino al lago di S.
Giustina, poi la Val di Sole ci porterà fino al Passo del Tonale 1833 mt, qui entriamo in Val Camonica, iniziamo la
prima salita al passo Gavia 2681 mt facendo attenzione alla strada un pò sconnessa e priva di parapetti, ma molto
panoramica,ad ogni tornante si aprirà uno spettacolo sempre diverso,scenderemo verso Bormio, per poi risalire al
Passo dello Stelvio 2758 mt, ci ubriacheremo di tornanti ben 88, 40 a salire e 48 nello scendere, qui vedremo il
confine tra terra e cielo. Entrati in Val Venosta proseguiamo verso il confine austriaco, non prima di esserci
fermati al Lago Resia ad ammirare il campanile sommerso. Dopo il passo Resia 1508 mt siamo in Tirolo, seguiamo
il fiume Inn fino a Prustz poi siamo arrivati nella vallata del Kaunertal. Il giorno dopo faremo la Gletscherstrabe
che

in 26km ci porterà da 1200 mt a 2750 mt

sul ghiacciaio.

Nel percorrerla si attraversa il lago

Gepatsch-Stausee per poi con una serie di tornanti mozzafiato raggiungere il ghiacciaio Weissseeferner.
A quel punto la vegetazione ci ha abbandonato da parecchi chilometri e si è circondati da ghiaccio e
rocce, mentre il panorama spettacolare sulla vallata è davvero incredibile. Non resta che tornare indietro a
ritroso fino a Malles poi per la Val Venosta prederemo l’ autostrada a Bolzano, ma no prima di esserci fermati
alla birreria Frost per l’ultimo brindisi. Km 870 .c.a.
,Carpi, A22 dir Brennero, Trento, Cles, Malè, Passo Tonale, Ponte di Legno, Valfurva, Bormio, Prato allo Stelvio,
Gloranza , Malles, Curon Venosta, Nauders, Prust, Kaunertal, ritroso fino a Malles, Silandro, Frost, A22 dir Modena.
P.S. il percorso potrebbe variare dalle condizioni meteo.

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SOLO AL TOUR : € 30,00 a persona, € 50 a coppia

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 18 moto La prenotazione dell’ hotel verrà fatta
tramite il portale BOOKING da voi stessi, abbiamo un vantaggio di 10% di rimborso degli hotel, dopo il
soggiorno se prenotate con questo link

https://www.booking.com/s/49_8/df2c58f0 (seguite bene la

procedura per il rimborso) o se preferite che prenotiamo noi per voi, c’è una spesa extra di € 10,00 a stanza
per garanzia carta di credito.
Vi spieghiamo: il tour leader prenoterà 6 settimane prima della partenza (apertura ufficiale del tour), tramite
BOOKING. A tutti i partecipanti iscritti verrà comunicato il nome dell’hotel, avrete libertà di scegliere se
prenotare nello stesso, oppure dove volete e spendere quello che uno desidera! Per chi aderisce e vuole andare
in doppia, o tripla, ce lo faccia prima sapere , se c’è la possibilità vi mettiamo in collegamento con gli altri iscritti.

N.B. PRENOTARE L’HOTEL SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO CHE VI ABBIAMO
CONFERMATO L’ISCRIZIONE AL TOUR
Per le ISCRIZIONI, se avete DOMANDE , o volete ulteriori INFORMAZIONI , potete farlo tramite
info.compagniadellaspinta@gmail.com

DIREZIONE TECNICA:

Whatsapp 3200957971

Booking.com

cell o sms 335/5343569 Marco.
P.S. I nostri tour sono da

considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il regolamento su www.compagniadellaspinta.com

