Associazione

NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 sc. 5 int. 5 Roma tel./fax 06-800 78 657 cell 333.667.31.31

Settimana bianca a Prato allo Stelvio
dal 26 febbraio al 5 marzo 2022
Iniziativa : settimana bianca a Prato allo Stelvio
( sci di fondo, discesa e racchette da neve )
Data : dal 26 febbraio al 5 marzo 2022

Distanza da Roma : circa 750 Km.

Presentazione : Prato allo Stelvio è un grazioso paese situato alla fine della val Venosta nel Parco
Nazionale dello Stelvio in posizione ideale per la pratica dello sci di fondo e dell’escusionismo. La
Svizzera dista infatti appena 20 chilometri e l’Austria poco di più, in entrambi questi paesi
troveremo ottime piste e comodi punti di ristoro.
Ad appena sette chilometri il borgo medioevale di Gorenzia rappresenterà l’occasione per una full
immersion in un mondo antico rimasto intatto all’interno delle possenti mura di cinta, la vicinanza
infine di Merano ( appena 50 km ) ci permetterà un tuffo nella mondanità.
Una chicca è il vicino Lago di Resia, dal lago d’inverno ghiacciato, emerge il campanile di una
chiesa sommersa, sul lago volendo si può pattinare.
Attività
Per chi sia pratico del fondo : pista e fuori pista o lezioni di perfezionamento.
Per chi non sappia sciare : possibilità di lezioni con maestri locali
Escursioni con racchette da neve : con un numero minimo di partecipanti ( 7 ) si organizzano
escursioni medio facili ( prenotare l’adesione a questo programma in anticipo per poter affittare a
Roma le eventuali racchette da neve ).
Per i patiti della discesa: le belle piste dello Stelvio
Accompagnatore : Arturo

Telefono : 333.667.31.31

Appuntamento : ore 07,00 del 28 via Magna Grecia 21
Appuntamenti intermedi : da concordarsi e solo presso autogrill
Rientro: sabato 5 in serata (ore 20 circa)

Trasporti : auto private con suddivisione delle spese con esclusione del pilota e della guida
Sistemazione : Albergo con stanze doppie e mezza pensione Extra e bevande escluse.
Attrezzatura: Sci da fondo - pista e fuori pista, abbigliamento tipico invernale, zainetto leggero.
La quota comprende : guida da Roma ed in loco, mezza pensione dalla sera del giorno 26 alla
mattina del giorno 5.
Quota: Eu. 695,00 in doppia o matrimoniale

Anticipo Eu.250,00 Saldo : Eu. 445,00

795,00 in singola

Anticipo Eu.300,00 Saldo : Eu. 495,00

Partecipanti : min. 8

max : 12

Chiusura iscrizioni : al raggiungimento dell’ultimo posto utile e non oltre il 3 febbraio o prima
nel caso di raggiungimento dl numero massimo.
Saldo entro e non oltre il 12 febbraio
La val Venosta, famosa nel mondo per le prelibate mele, parte da Merano per raggiungere in circa
60 chilometri la biforcazione che da un lato conduce in Austria, dall’altro nella vicina Svizzera.
A pochi chilometri da tale biforcazione sorge il grazioso borgo di Prato allo Stelvio, sede
quest’anno, dell’abituale soggiorno febbraio di Nuovi Orizzonti.
Situato nel parco Nazionale dello Stelvio, il paese, per la posizione strategica a meno di 20
chilometri da Austria e Svizzera, permette una serie innumerevole di splendidi itinerari sia su pista
che fuori pista.
Per i patiti della discesa, sono infine a disposizione numerose e piacevoli piste.
Il paesaggio è tipico del Sud Tirolo con valli che qui diventano ampie e soleggiate lungo le quali si
susseguono i paesi puliti e caratteristici. Le piste battute impeccabilmente, sia nei due paesi oltre
confine che a Resia ed in val Martello.
Non mancheranno gli aspetti culturali: Glorenzia infatti è a soli 7 chilometri da Prato allo Stelvio e
merita una visita per ammirare il borgo medioevale racchiuso da possenti mura e popolato da una
serie di splendide botteghe artigianali, la val Venosta inoltre, più che per le mele, è famosa per la
lunga serie di castelli, uno dei quali, castel Juval, è residenza del famoso alpinista Messner.
Merano infine è a portata di mano e ben collegata al nostro paese.
Una chicca è rappresentata dal vicino lago di Resia. Il bacino artificiale ha sommerso
completamente un intero paese che si mostra al visitatore solo attraverso il campanile che emerge,
parzialmente e solitario dal lago d’inverno ghiacciato, uno spettacolo che merita decisamente una
foto ricordo!
La sistemazione infine alberghiera: risiederemo in un albergo al centro del paese dotato, secondo le
classiche regole altoatesine, di ottimi servizi, camere con bagno , e buona cucina regionale.

