CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme

Alla scoperta della Val D’Ultimo – Alto Adige
da giovedì 25 a domenica 28 Agosto 2022
La Sezione Alto Appennino Bolognese organizza dal 25 e 28 Agosto 2022 una gita con escursioni alla scoperta della Val
D’Ultimo, Alto Adige (BZ), con base a Santa Valburga presso l’Hotel EGGWIRT – www.eggwirt.it.
Il programma, articolato su 4 giorni, prevede escursioni in montagna e visite turistiche.
La gita è prevista con auto propria con partenza e ritorno a Porretta Terme.

Programma:
Giovedì 25 Agosto
• Ritrovo a Porretta Terme alle ore 7,30, presso il parcheggio in loc. Berzantina, di fronte alla sede degli Alpini. Partenza
per la Val D’Ultimo, ore 8,00.
E' fondamentale la PUNTUALITA' per rispettare i tempi del programma.
• Ore 12,00 (circa): arrivo a Merano
Parcheggio presso il centro della città e sosta pranzo all’aperto nel giardino della famosa birreria Forst.
Dopo il pranzo giro turistico della città di Merano.
• Ore 16.00/16.30: partenza da Merano e arrivo in Loc. Santa Valburga in Val D’Ultimo.
Sistemazione presso l’Hotel EGGWIRT dove alloggeremo per i giorni successivi.
• Ore 17.30: ritrovo dei partecipanti presso il bar Ultun per un aperitivo di buon soggiorno nella terrazza panoramica sulla
Valle
• Ore 18,45: cena presso il ristorante dell’albergo
Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni in base alle esigenze del gruppo.
Venerdì 26 Agosto
• Ore 7,30: colazione in albergo
• Ore 8,15: ritrovo nel piazzale di fronte all'Hotel
• Ore 8,30: partenza in auto per la destinazione della giornata

• Soluzione A
Lago Zoccolo – Spitzneralm – Lago Zoccolo
Difficoltà EE - Dislivello +/- 720 mt. - Tempo ore 5,30 di cammino escluso soste
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Pranzo al sacco o in Rifugio
https://www.ultental-valdultimo.com/malghe/malga-spitzner.html



Soluzione B

Riemerbergl – Malga Marschnell
Difficoltà E - Dislivello +/- 500 mt.
Tempo ore 5,00 di cammino escluso soste
Pranzo al sacco o in Rifugio
https://www.ultental-valdultimo.com/escursioni/malga-riemerbergl.html
• Soluzione C (per chi non intende fare passeggiate lunghe)
Alpinlounge Weiberhimml – St. Moritz – Steinrast
Difficoltà E - Dislivello +/- 150 mt. - Tempo ore 2,30 di cammino escluso soste
Pranzo al Rifugio Steinrast
In caso di maltempo:
Giro del lago Zoccolo
Difficoltà E - Dislivello +/- 0 mt. - Tempo ore 3,00 di cammino escluso soste
Pranzo presso il locale “M13” o il locale degli impianti sciistici di Pracupola
• Ore 16,30 – 17,00: rientro in albergo
• Ore 18,45: cena presso il ristorante dell’albergo
Sabato 27 Agosto
• Ore 7,30: colazione in albergo
• Ore 8,15: ritrovo nel piazzale di fronte all'Hotel
• Ore 8,30: partenza in auto per la destinazione della giornata

• Soluzione A
Lago Fontana Bianca – Lago Verde / Rifugio Canziani – Langsee e Fischersee – Fiechtalm – Lago Fontana
Bianca
Difficoltà EE - Dislivello +/- 700 mt. - Tempo ore 5,00 di cammino escluso soste
Pranzo al sacco o in Rifugio
https://www.ultental-valdultimo.com/escursioni/rifugio-canziani-lago-verde.html

• Soluzione B (per chi non intende fare passeggiate lunghe)
Lago Fontana Bianca – Fiechtalm – Lago Fontana Bianca
Difficoltà E - Dislivello +/- 200 mt. - Tempo ore 2,00 di cammino escluso soste
Pranzo al sacco o in Rifugio
Ritrovo di tutti i partecipanti e aperitivo presso il Rifugio a Fontana Bianca
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• Ore 17,30 – 18,00: rientro in albergo.
• Ore 18,45: cena presso il ristorante dell’albergo.
Domenica 28 Agosto
• Ore 8,00: colazione in albergo
• Ore 8,45: ritrovo nel piazzale di fronte all'Hotel
• Ore 9,00: partenza in auto per la destinazione della giornata

• Visita al parco dei Larici millenari ed alla antica Segheria di Santa Gertrude (la visita alla segheria da verificare
con ufficio informazioni turistiche se aperta la domenica; in alternativa, si può fare una passeggiata ad anello lasciando le
auto a S. Gertrude alta vicino all’hotel Ultnerhof, visita alla chiesa, passeggiata sopra al paese con attraversamento del
fiume Kirchbergbrunne, discesa verso i larici millenari e risalita a S. Gertrude alta attraversando le case)
Difficoltà E - Tempo ore 1,30 di cammino escluso soste
• Ore 11,30: trasferimento in auto in loc. St. Moritz per il pranzo nella spettacolare terrazza panoramica sulla Val D’Ultimo
del Ristorante/Rifugio “St. Moritz”.

• Ore 15,30: partenza per rientro a Porretta Terme con arrivo previsto per le ore 20,30 / 21,00.
NOTA BENE:
• Il programma prevede diverse possibilità di escursioni che saranno decise sul posto in base al meteo ed alle condizioni
generali dei partecipanti. Sono previsti solo percorsi di tipo “escursionistico”, senza difficoltà di tipo alpinistico o con
esposizioni che richiedono assenza di vertigini;
• Per partecipare alle escursioni in montagna è necessario essere provvisti di abbigliamento e calzature adeguate
all’ambiente che saranno verificate dall’accompagnatore al momento della partenza per l’escursione.
Costi e prenotazioni:
Il costo totale della gita è di 225 € a persona in camera doppia (vedi pianta camera Cat. A), 288 € a persona in camera
quadrupla (vedi pianta camera Cat. C), 117 € per i bambini fino a 13 anni.
A tale quota andranno aggiunti 2 €/giorno a persona (esclusi i bambini) per il pagamento della tassa di soggiorno da
versare direttamente in albergo.
Al momento della prenotazione è necessario versare una caparra, pari a 100,00 € per gli adulti e 50 € per i bambini, sul
conto bancario della Sezione come segue:

• Causale: caparra gita Val D’ultimo 2022
• IBAN: IT 38 Y 08472 05533 051000653033

La quota comprende:
• Organizzazione ed accompagnamento
• Assicurazione infortuni (per i soci CAI)
• Pernottamento in albergo con trattamento di mezza pensione (cena e colazione)
• “UltenCard” con la quale possono utilizzare gratuitamente tutti i mezzi pubblici, il “Wanderbus” per Fontana Bianca, la
cabinovia sulle Schwemmalm e la piscina comunale.
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Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare:

Fernando Neri
Tel: 348/9020695 - email: neri@studiotecnicobnm.it

Alessandro Amadei
Tel: 334 6835430 - e-mail: aleamadei68@gmail.com
Per ragioni organizzative le prenotazioni devono pervenire prima possibile comunque entro e non oltre il 20 Maggio.
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