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NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 - sc. 5 - 00183 Roma –
tel. 06.7001474 - c. 333.6673131 nuoviorizzonti.1995@gmail.com
CROAZIA mare e monti

Alta val Pusteria
Dal 3 al 10 agosto 2019
Sillian è un grazioso borgo posto nell’Alta val Pusteria a soli 5 km dal confine e 12 da San Candido.
In posizione assolata lungo il fiume Drava, pur essendo dotato di tutti i servizi è molto tranquillo.
La vicinanza al confine ci permetterà di effettuare escursioni sia in Italia che in Austria. La verde
val Fiscalina, l’incantevole lago di Braies… sino ad avvicinarci alle tre Cime di Lavaredo. I laghi in
quota a due passi da Silian, La cabinovia per monte Thurtaler, la cascata di Celar, le splendide e
tranquille valli ( anche in pieno agosto) come la Winkeltal o Oberstaller, l’incredibile paesino con
18 baite ed una chiesa! Le escursioni spesso raggiungeranno una baita o un rifugio dividendo così la
gita in due parti: chi lo desideri potrà fermarsi per un buon piatto locale, i più allenati potranno
proseguire,
per ricongiungersi successivamente
tutti e scendere insieme a valle.
Se amate la bici potrete seguire la bella ciclabile che dall’Italia conduce sino a Lienz.
Il nostro albergo infine, a conduzione familiare ed in posizione tranquilla è dotato di ottime camere
pulite
e cucina tipicamente
tirolese, i gestori inoltre parlano italiano.
Gli aspetti culturali infine con la visita all’incantevole Lienz con i suoi mercatini il pregevole centro
storico ed il noto castello Bruck, la città romana di Aguntum, per i golosi a due passi da Sillian la
fabbrica della Loacker ! In Italia poi non c’è che l’imbarazzo della scelta con Brunico, Bressanone,
l’abbazia di Novacella…. Che desiderare di più ?
Attività escursionistica: gite con dislivelli da 300 a 800 mt. spesso in due step, con durata tra tre e
sei ore ( soste escluse ). Le gite saranno divise tra Italia ed Austria. Alcune escursioni prevedono
l’utilizzo, in parte, di impianti di risalita.

Quota di partecipazione: Eu. 645,00
La quota comprende: assicurazione, accompagnatore e mezza pensione
NON comprende: tassa di soggiorno, trasporti, iscrizione associazione 2019 o rinnovo tessera (Eu.
16,00) bevande ai pasti, extra e quanto non indicato nella voce la “quota comprende”,
Partenza: 3 agosto ore 7,00
Rientro: 10 agosto in serata
Trasporti: auto private con divisione di tutte le spese: benzina autostrada ( pilota esentato).
Sistemazione: albergo , camere a 2 – 3 letti ( una sola singola disponibile )
Chiusura iscrizioni: al raggiungimento dell’ ultimo posto e non oltre il 22 luglio.
Anticipo: Eu. 195,00.
Saldo: non oltre il 22 luglio.
Attrezzatura: scarponcini da montagna, mantella o gore-tex, calzettoni, occhiali e crema da sole,
cappello, borraccia, pantaloni lunghi e corti, piccolo zaino per escursione.
Accompagnatore: Arturo 333.6673131

