Associazione

NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 – sc.5 int. 5 / 00183 Roma : 06 800 78 657 - 333 667 31 31
e-mail: nuoviorizzonti1995@gmail.com

Alto Adige: Val di Funes
21 agosto – 28 agosto 2021

Date : dal 21 al 28 agosto 2021

Distanza da Roma : 640 km

Presentazione: ci troviamo a circa 30 km a nord di Bolzano verso il Brennero
nella splendida val di Funes, forse la più bella ed assolata delle Dolomiti.
All’interno del parco regionale delle Odle, a due passi dalle pareti dove il giovane
Messner piantò i primi chiodi.
Valle relativamente poco frequentata (non ci sono fortunatamente impianti di
risalita!) rimasta ancora intatta.
Numerosi percorsi escursionistici conducono, tra boschi prima ed alpeggi
successivamente, al cospetto delle più spettacolari vette delle Dolomiti. Non c’è
bisogno di salire sulle vette più alte per godere un panorama mozzafiato. Le
escursioni nella val di Funes hanno sempre un qualcosa di magico. Si risiede in un
bell’albergo a conduzione familiare nell’incantevole borgo di Tiso con la stupenda
parrocchiale del 1.300 ed un interessante museo mineralogico. Chiusa è , più ancora
Bressanone ( la più antica città dell’Alto Adige), sono distanti pochi minuti, da non
mancare poi la visita all’Abbazia di Novacella. La stessa Bolzano dista appena 30
km.!
Insomma se desiderate : relax, sole, cultura e natura, siete proprio nel posto giusto

Sistemazione: camere doppie o matrimoniali + 2 singole
Quota di partecipazione a persona che comprende mezza pensione e guida:
€ 730 in doppia o matrimoniale
€ 835 in singola
Non comprende : trasporti , ingressi a musei, tassa di soggiorno, pranzi (al sacco o
in maso / rifugio ) bevande ai pasti ed extra.
Acconto € 280 in doppia o matrimoniale / € 385 in singola
entro il 12 giugno o prima nel caso di raggiungimento dei posti disponibili
Saldo € 450 entro e non oltre il 10 luglio
Attività svolte: escursioni con dislivelli compresi tra 400 e 600 metri, alcune con
tappe intermedie ( rifugi o masi dove fermarsi ) .
Visite a borghi e castelli o abbazie come Bressanone o Novacella.
Trasporti : auto private con divisione delle spese escludendo il pilota
Percorso da Roma : Roma – Trento – Bolzano - Chiusa
Posti disponibili 12
Accompagnatore: Arturo : 333 667 31 31

