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SETTIMANE VERDI IN AUSTRIA PRESSO HINTERTUX

Date di arrivo previste per il 2017: 29 luglio – 5 agosto – 12 agosto – 19
agosto – 26 agosto
Programma:
Soggiorno da domenica a sabato (6 notti)* in wellness Hotel 4 stelle con trattamento
½ pensione
Durante le settimane verdi, Skitime Racing Team prevede di svolgere le seguenti
attività:
LUNEDI’:
-

Escursione a piedi al caseificio alpino di Stoankasern (Durata: tutto il
giorno)

Dopo colazione partiremo dall'hotel con lo sport-bus gratuito. Arrivati a Lanersbach
prenderemo la telecabina di Eggalm che arriva a quota 2.100 mt. Da lì parte il
sentiero con prima sosta a Grublspitze (2.395 mt) da cui si gode di una vista
panoramica mozzafiato a 360°. Dopo una piccola parte di sentiero in cresta,
proseguiremo in direzione Stoankasern (1.984 mt), un caseificio alpino. Dopo la
sosta inizieremo la discesa verso valle fino al Mulino di Tux.
MARTEDI’:
-

Escursione guidata in mountain-bike sulla stupenda pista ciclabile di
Mayrhofen che costeggia il fiume Ziller (Durata: tutto il giorno)

Dopo colazione partenza in auto per Mayrhofen per il percorso guidato di circa 50
km in mountain-bike. Percorreremo la stupenda pista ciclabile immersa nel verde
che costeggia il fiume Ziller, tutta in pianeggiante e alla portata di tutti i ciclisti.
Sosta per il pranzo libero e rientro a Mayrhofen, dove ci sarà del tempo a
disposizione per visitare la cittadina e fare shopping.
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MERCOLEDI’:
-

Escursione a piedi a Kaserer Scharte – Frauenwad – Tuxerjoch (Durata:
tutto il giorno)
Dopo colazione prenderemo la telecabina fino a Sommerberg 2.100 mt,
imboccheremo poi il sentiero in direzione Kaserer Scharte - Frauenwand.
Sentiero in quota molto bello e panoramico, parte in cresta e parte leggermente
esposto, da cui godremo di una vista spettacolare da cartolina. Arrivati alla
Tuxerjoch Haus (2.340 mt), sosta per il pranzo libero. Proseguiremo poi la
nostra escursione per la valle delle Marmotte e la su bellissima cascata.

GIOVEDI’:
-

Escursione a piedi al rifugio Olpererhutte (2.388 mt)
Dopo colazione partenza in auto per la Valle di Ginzling percorrendo la
bellissima strada alpina che porta alla diga di Schlegeis 1.782 mt. Visita dei
dintorni e poi prenderemo il bellissimo sentiero che porta al rifugio Olpererhutte
(2.388 mt), proprio sotto la montagna locale a forma di piramide, l'Olperer di
3.476 mt. Di fronte a noi le vedute spaziano dal Großglockner alle Dolomiti per
arrivare alla Zugspitze

VENERDI’:
-

Escursione a piedi per il sentiero delle cascate. (Durata: 3 ore circa) e
arrampicata (nel pomeriggio)
Dopo colazione si parte per il Giro delle Cascate fino a Sommerberg 2.100 mt:
camminata con uno spettacolo d'acqua mozzafiato. Il sentiero a volte scosceso
è circondato da tumultuose cascate e ripidi fianchi di roccia. Si rientra a piedi o
in telecabina. Nel pomeriggio programmata una bella arrampicata soft,
assistita.

Tutte le attività indicate non richiedono abilità particolari in quanto hanno una
difficoltà bassa e media.
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Durante la settimana verde è, inoltre, possibile godere di tempo libero** per
raggiungere le suggestive grotte di ghiaccio, che si trovano a 3250 mt di quota, e
visitare la bellissima cittadina di Mayrhofen con il suo caratteristico centro in stile
tirolese.
Infine, per gli sportivi della montagna più appassionati e curiosi, le Associazioni
turistiche o Agenzie dislocate*** sul territorio offrono attività integrative quali:
parapendio, rafting, kanyoning.

Per maggiori info e quotazioni: racingteam@skitime.info

NOTE
* E’ possibile richiedere a Skitime Racing Team un preventivo integrativo circa la
possibilità di prolungare il soggiorno di uno o più giorni (offerta soggetta alle
disponibilità dell’Hotel).
**Le attività programmate dagli ospiti durante il tempo libero non prevedono il
coordinamento né presidio di Skitime Racing Team.
***Le attività fuori programma potranno essere verificate e stimate direttamente sul
territorio.

