
   

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

     

Il Balcone sulle Dolomiti Occidentali:  
4 giorni / 3 notti dal 20 al 23 febbraio 2017 (050) 

CIASPOLE all’Alpe di VILLANDRO – Chiusa (BZ)  

   

Sul lato destro della Valle Isarco, verso la Val 
Sarentino, di fronte alla Val Gardena e all’Altopiano 
di Siusi, è situato l’Altopiano più esteso dell’Alto 
Adige: l’Altopiano dell’Alpe di Villandro è un 
“balcone sulle Dolomiti Occidentali”, offre facili e 
sicuri percorsi da percorrere con le ciaspole, ma 
anche a piedi, su percorsi battuti, su dolci pendii, in 
ambienti vastissimi ed incontaminati, tra i 1700 e i 
2200m. 
 
Coordinatore: Guido Lovati (335 5754326) 

 

L’idea di questa breve vacanza sulla neve è stata ispirata dall’articolo sul numero di marzo 2016 di MONTAGNE360. 
Oltre ai percorsi con le ciaspole, sono aperti sentieri battuti sulla neve, che si potranno percorrere in autonomia. 
Programma di massima, soggetto alle condizioni del manto nevoso e meteo:  
Giorno 1: arrivo e sistemazione in hotel – salita dalla STOFFLHÜTTE dalla GASSERHÜTTE, 10 km, 400m dislivello. 
Giorno 2: Monte VILLANDRO – VILLANDERER BERG dalla GASSERHÜTTE, 16km, 800m dislivello 
Giorno 3: TOTENKIRCHL dalla GASSERHÜTTE, 12km, 500m dislivello;  
Giorno 4: breve escursione da definire al mattino; rientro a Vimercate nel pomeriggio 
Soggiorneremo all’Hotel SANBERGERHOF ***s, situato a 1500m, all’Alpe di Villandro (BZ), Oberland 48 
Tel. +39 0472 843166 
 
Costo doppia € 210,00 (*)   Non soci € 250,00 (con Assicurazione “Sci Sicuro” + IVA). 
Supplemento singola € 51,00 (intero periodo)  
 
(*)  Comprensivo di: 

 assicurazione sulla cancellazione del soggiorno 

 aperitivo al check-in 
 ricca colazione a buffet 
 cena gourmet con 3 portate, buffet d´insalata (vino-acqua non inclusi) 
 area benessere con sauna finlandese, sauna a vapore, sauna aromatica, sauna a raggi infrarossi e zona relax 
 idromassaggio interno ed esterno 
 parcheggio esterno 
 possibilità di noleggio gratuito di ciaspole e bastoncini 

Pranzo: packet-lunch o panini dall’hotel, su richiesta, oppure in confortevoli malghe aperte (secondo i percorsi). 
Il trasferimento sarà con auto proprie (car pool).  
Faremo una riunione organizzativa pre-trekking in data che sarà comunicata ai partecipanti, per concordare la 
divisione tra le macchine. 
 
ISCRIZIONI: venerdì 25 novembre e 2 dicembre 
con versamento dell’intera quota con assegno/bonifico bancario  
(IBAN IT 92J0103034070000001359227 MPS VIMERCATE) 


