
21 agosto – 28 agosto 2021
SETTIMANA IN VAL PUSTERIA

A seguito sufficienti adesioni, da sabato 21 a sabato
28  agosto, raggiungeremo  con  mezzi  propri  la
località  di  Valdaora,  in  Val  Pusteria,  per  poter
effettuare  alcune  escursioni  sui  sentieri  delle
Dolomiti  di  Braies  e  di  Sesto  e  nella  zona  delle
Vedrette  di  Ries.  Soggiorneremo  nella  località  di
Valdaora, che si trova a 1048 m. di altitudine, dista
20 Km. dal Lago di Braies, 20 Km. da Dobbiaco, 10
Km.  da  Brunico.  Alloggeremo  presso  l'Hotel
Kromplatz,  che  sarà  la  base  operativa  e  dove  si
consumerà la colazione e la cena. 

Il costo del soggiorno per tutto il periodo è di Euro 600,00 e comprende:
– trattamento di  mezza pensione in albergo con bevande gratuite durante la cena (acqua

minerale gassata e naturale, succhi di frutta, vino della casa (bia nco/rosso), birra e birra
weizen), con ricca  colazione con 6 tipi di marmellate, 3 tipi di miele, 5 succhi di frutta,
diverse tipologie di pane e affettati, croissants freschi dal forno e altri dolci, diversi cereali e
muesli...; menu serali che variano tra la cucina altoatesina/tirolese e quella nazionale, con
parecchia scelta (anche per vegetariani e persone con allergie/intolleranze);  

– Wi-fi gratuito in tutte le stanze e in tutto l'Hotel;
– Noleggio gratuito mountain bike (fino ad esaurimento; una dozzina in dotazione);
– centro benessere con sauna finlandese, sauna Bio, bagno turco e cabina a raggi infrarossi;
– vasca  idromassaggio  (per  il  centro  benessere  e  vasca  utilizzo  consentito  previa

prenotazione al gestore e con mantenimento distanze);
– entrata gratuita alla piscina scoperta di Valdaora;
– tutti i servizi della Holiday/Pass Pemium Valdaora con tra l'altro l'utilizzo gratuito di quasi

tutti i treni e bus dell'Alto Adige.

C'è la possibilità, per il centro benessere, di ottenere l'accappatoio a noleggio al prezzo di Euro 5,00
per l'intero soggiorno.
Le bevande fuori orario di cena sono a pagamento.
Possibilità  di  chiedere,  al  prezzo di  Euro 4  al  giorno,  n.  2  panini  per il  pranzo al  sacco per le
escursioni previste (chi intende usufruire del servizio è pregato di comunicarlo preventivamente);
C'è la possibilità di noleggio E-bike dell'albergo (2 in dotazione) al prezzo scontato di Euro 18,00 al
giorno.
All'esterno c'è un ampio prato con tavolo di ping-pong.

Elenchiamo un programma di massima delle escursioni suscettibile di variazioni a seconda del
tempo che troveremo: (le descrizioni dettagliate degli itinerari saranno pubblicate in seguito):

– Val  Fiscalina (m.  1331)  – Capanna Fondo Valle  (m.  1526-  h.  0.30)  – Rifugio  Zsygmondi
Comici  (m. 2224 h.  2.15 dalla  Capanna Fondo Valle).  I  più allenati  ed esperti   possono
continuare e risalire fino alla Forcella Giralba (m. 2431) da cui inizia la Strada degli Alpini
che, attraverso una cengia attrezzata, porta alla Forcella Undici (2600 m.). Da qui si scende
in direzione Nord alla Capanna di Fondo Valle dapprima in un canalone attrezzato e poi per



sentiero  (tempo totale traversata dal Rifugio Zsygmondi Comici   alla Capanna Fondo Valle
4 h.).

– Lago di Braies (m. 1493) – Rifugio Biella (m.
2327  –  h.  3,00).  I  più  esperti  ed  allenati
possono proseguire su sentiero parzialmente
attrezzato fino alla Croda del Becco (m. 2810
– h. 1.15 dal Rifugio Biella).

– Escursione al Rifugio Roma – Kasseler Hutte
ai  piedi  delle selvagge Vedrette di  Ries con
partenza da Riva di Tures (m. 1595) ed arrivo
al  Rifugio  sito  a  m.  2274  (h.  2.30)  situato
sotto la vetta del Collalto (m. 3436).

– da Sesto Val Pusteria (m. 1300) al Rifugio Tre Scarperi  (m. 1626 – h. 1,00); da qui al Rifugio
Locatelli (m. 2405 – h. 2.40 dal Rif. Tre Scarperi) sotto le Tre Cime di Lavaredo.

– Croda Rossa  (m.  2939)   per  esperti  ed  allenati.  Da  Sesto  per  il  sentiero attrezzato  del
versante Nord. In ovovia fino al Rifugio Rudi Hutte ai Prati di Croda Rossa (m. 1914) e quindi
su  sentiero  in  diversi  punti  attrezzato  (h.  6.00  A/R)  oppure,  molto  meno  impegnativa,
escursione al Rifugio Gigante Baranci (m. 1500 – h. 1,00) da San Candido (m. 1175). Dal
Rifugio si può proseguire per strada forestale e quindi sentiero (quota max. 1860 m.) fino al
Rifugio Tre Scarperi , da cui si scende in direzione di San Candido  (dislivello ca. 540 m. salita
– 750 m. in discesa – Tempo complessivo h. 4.00). 

– Per chi vuole concedersi delle giornate turistiche , stando in zona, può essere interessante
la  visita  al  museo  Messner  sulle  popolazioni  delle  montagne  a  Brunico  (obbligatoria
prenotazione), oppure, sempre su prenotazione, può visitare il castello di Tures. Anche il
lago di Misurina può essere una meta di giornata.

Per la Strada  degli Alpini e la Croda Rossa è obbligatorio l'uso di casco, imbrago, guanti e scarponi
adeguati. La logistica non sarà scontata. Sarà' possibile effettuare qualche aggiustamento in corso
d'opera, anche perchè non abbiamo la possibilità di provare i sentieri di persona.

I partecipanti  devono essere tassativamente in regola col tesseramento CAI 2020.
Ribadiamo che il costo è di Euro  600,00 per ciascun partecipante, compresa la tassa di soggiorno
di Euro 1,70 al giorno a persona.
Ci sono due camere singole (già prenotate),  per le quali è applicato un supplemento di Euro
15,00 al giorno. E' previsto uno sconto per gli occupanti del terzo/quarto letto in base all'età:
80% da 0 a 1 anno – 50% da 2 a 9 anni – 35% da 10 a 14 anni – 20% dai 15 anni in su e per adulti.

La caparra è di Euro  150,00 per ciascun partecipante  e deve essere versata entro il 10.7.2021
mediante  bonifico  bancario,  indicando correttamente la  causale (caparra Val  Pusteria)  e  per
quanti partecipanti, sul c/c intestato a:
Club Alpino Italiano Sezione di Bussoleno presso Banca Sella – Agenzia di Bussoleno
Codice IBAN: IT 56 H 03268 30180 001858462310.

Per eventuali chiarimenti  telefonare a: Martoglio Alessandro al n. 3283857201. 

PS : a fine luglio – inizio agosto, dato che ci sono degli iscritti non accoppiati e il viaggio avviene
in auto, anche per dividere le  spese del viaggio fra più persone, si dovrà stabilire, per ogni auto,
la  composizione  dei  passeggeri,  tenendo  naturalmente  conto  delle  disposizioni  sanitarie  in
essere (questo punto lo approfondiremo).


