
           La sezione escursionisti del G.E.B. organizza 
 

                     Sabato 26 e Domenica 27 GENNAIO ’19 
 
 L’escursione : 

 
 
Descrizione ITINERARIO : 
L’Alpe di Villandro è una cornice ideale! L’Alpe di Villandro è considerata una delle aree più 
affascinanti per le ciaspole di tutto l’Alto Adige. Questo straordinario altopiano si trova al di sopra  
dell’Hotel Sambergerhof, da cui dista ca. 3,5 km. L’Alpe è facilmente raggiungibile dall’Hotel anche 
d’inverno. Lontani dalle piste, nella neve fresca, senza alcuno stress o frenesia potrete immergervi  
totalmente nella natura invernale incontaminata e respirare l’aria frizzante di montagna. 
Le escursioni con le ciaspole non sono rischiose e per praticare questa attività sportiva non servono  
speciali conoscenze tecniche, né particolari doti fisiche. Non c’è alcuna competenza. L’importante è 
vivere a contatto della natura e indossare indumenti traspiranti. Le racchette da neve si possono 
noleggiare al Sambergerhof.(max 15) E’ possibile partire direttamente dall’Hotel e salire verso l’Alpe. 
La vista panoramica sulle Dolomiti è semplicemente fantastica. E’ assolutamente da scoprire 
e conoscere il fascino dell'inverno camminando con le ciaspole in questo angolo dell’alto Adige ! 
La nostra guida alpina ci condurrà, durante le 2 giornate, attraverso i boschi innevati o le malghe e 
ci mostrerà tutte le bellezze nascoste nella pace e nel silenzio del paesaggio invernale di questo altipiano. 
 
                                                  PROGRAMMA e Note Tecniche: 
Sabato 26 Gennaio: 
RITROVO:                ORE   6,00      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri )  
                                   ORE   6,15      Partenza in pullman per Villandro (Alto Adige) 
                                   ORE  10,30     Ritiro ciaspole presso l’albergo e inizio Percorso  
Percorso          :  Escursionistico   
Tempi               :  3,00/3,30 ore  dall’ Hotel, baita Gasser e Baita Stöffl. (per chi vuole ritorno in slittino) 
Dislivello          :  450 m           
Pranzo al  sacco   
 
Nel pomeriggio rientro all’Hotel “ SAMBERGERHOF***” per la cena ed il pernottamento. 
 
Domenica 27 Gennaio: 
                                   ORE  9,30  Colazione in Hotel   
Percorso          :  Escursionistico (giro ad anello) verso il corno del Renon 
Tempi               :  4,00/4,30 ore  . 
Dislivello          :  500 m          
Pranzo al  sacco   
ATTREZZATURA : abbigliamento invernale ,racchette da neve, bastoncini da montagna,  
scarponi da trekking,  giacca a vento, felpa, guanti , cuffia, occhiali, e zaino con i “viveri” 
 e ramponcini (in caso di assenza di neve e presenza di ghiaccio nei percorsi) 
N.B. In caso di scarso innevamento o maltempo, le escursioni potranno subire variazioni. 
Nel tardo pomeriggio partenza in pullman per il rientro a Parma 
Il contributo per l’escursione è di (€ 110 per persona ) max 55 partecipanti che comprende : 
il trasferimento in pullman, la guida alpina nei 2 giorni e la mezza pensione in Hotel *** 
(bevande escluse) . Il noleggio delle ciaspole per 2 giorni è di € 10  
Al raggiungimento del numero di partecipanti  richiesto, le iscrizioni, accompagnate ad un acconto di € 50,00, 
saranno chiuse anche prima del termine indicato  
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 24 Dicembre'18        ai sig.ri PALMIERI Rosy             Tel 0521/272246  335 6099091 
                                                                  PASSERA ROBERTO    Tel 0521/781444  338 6419677 
                                                                  SCHIANCHI Sergio        Tel 0521/485241  339 3005667 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti prima, durante e dopo la gita. 

 

                       con le ciaspole sull’alpe di Villandro 
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