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Escursioni in Alto Adige
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Cari amici della montagna
Mi chiamo Martin Martinelli ho 33 anni e vivo nel bellissimo Alto
Adige, che vorrei esplorare con voi. All'età di sedici anni, ho
mostrato ai nostri ospiti il percorso per le malghe e i rifugi nelle
vicinanze. Da allora, la natura mi ha affascinato con tutte le sue
sfaccettature, non importa se fai trekking, rifugi o vette, questa
bellissima esperienza per dire addio alla vita di tutti i giorni e
espolrare la natura con i suoi colori e suoni é indimenticabile. La
natura ha molto da offrire, devi solo mettere un piede dentro e sei
già nel bel mezzo di un'avventura ... con il mio addestramento di
allenatore della natura cerco di interpretare consapevolmente la
natura in tutti i sensi.

Durante le mie escursioni sono obbligatori gli scarponi da montagna fino all'altezza della caviglia! Se
il partecipante non ha questa calzatura durante la giornata di escursione, potrebbe non partecipare
per motivi di sicurezza e assicurazione! Le quote di partecipazione non saranno pertanto rimborsate,
in quanto il numero di partecipanti è limitato.
Si consiglia di avere sempre con sè: carta d´identitá, tessera sanitaria, possibilmente tessera AVS /
CAI, crema solare, abbigliamento antipioggia e escursionistico.
Il tempo di percorrenza indicato corrisponde al tempo di marcia reale (senza interruzioni 300 mt in
altitudine/ora, 3,5 km/ora). Sono possibili dei cambiamenti dei percorsi prestabiliti, ad es.: per
cambiamenti della situazione metereologica.
Rimangono sempre escluse le spese per: funivia, vitto, attrezzature e trasporto pubblico in genere.
Registrazione all'indirizzo info@alp-tours.com o telefono +39 329 43 555 28.
Almeno 3 giorni prima del giorno dell‘ escursione / almeno 1 settimana prima della data del
seminario.
E‘ sempre gradita la tua partecipazione
Guida escursionistica registrata, allenatore della natura e autore

Martin Martinelli
©2019 Martin Martinelli

+39 329 43 555 28

info@alp-tours.com

Legende – leggenda
Event Details – Dettagli dell´ evento
Treffpunkt, punto d´incontro, meeting point
Sprache, lingua, language
Reine Gehzeit, effetivo tempo di cammino, pure walking time
Länge der Route, lunghezza del percorso, length oft he route

Gesamte Höhenmeter im Aufstieg, metri in salita totali, total altitude in the climb
Gesamte Höhenmeter im Abstieg, metri in discesa totali, total altitude in the descent
Kondition, condizione, condition
Schwierigkeit, difficolta, difficulty
Datum, data, date
Teilnehmeranzahl, quantitá di partecipanti, number of participants
Gebühr pro Teilnehmer, il costo a persona, Cost per participant

Art des Events – Tipo di evento
Wanderführer – Wanderung
Accompagnatore escursionistico – escursione
Hiking guide – hike
Kartografie - Seminar/Vortrag
Cartografia – Seminario/conferenza
Cartography – Seminar/Lecture
Natur Coach – Wissenswertes mit und über die Natur
Natur Coach – Conoscenze con e sulla natura
Natur Coach – Worth knowing about and about nature
Autor – Zeitschrift/Buch/Radio
Autore – rivista/libro/radio
Author – magazine/book/radio
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S.Giacomo Val di Vizze
Caserma die vigili del fuoco
ore 15:00

Italiano/Tedesco
Fino ca. ore 18:00
/

/
/
Facile
Facile
18.05.2019
01./15./22.06.2019
min 1 / max 10
€ 12,50
Gratuito con l´activecard

18.05.2019
I fiori e le erbe aromatiche
godersi la natura e accendere tutti i sensi
Passeggiamo tranquillamente e senza grandi difficoltà lunga la
strada forestale in direzione “Aue”. Qui raccogliamo diversi
fuori e diverse erbe aromatiche. Il nostro raccolto verrà poi
lavorato in mezzo alla natura per ottenere diverse creme e
unguenti, così come liquori saporiti. Nel fare tutto ciò veniamo
quindi a conoscenza di quanti ingredienti la natura ci regala e
di come poterli usare al meglio per il nostro benessere.
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Hotel Post a Campo di
Trens ore 13:00
Italiano/Tedesco
Fino ca. ore 17:00
/

/
/
Facile
Facile
25.05.2019
08.06.2019
min 1 / max 10
€ 12,50
Gratuito con l´activecard

25.05.2019
Cucina selvaggia
le punte di abete rosso, resinose e gustose
Passeggiamo tranquillamente e senza grandi difficoltà in
mezzo alla natura, proprio lì dove possiamo raccogliere la
nostra materia prima, le punte di abete rosso. Anche nel
momento di raccolta bisogna fare attenzione a diversi fattori
che ci verranno spiegati dalla nostra guida. A questo punto
inizia la lavorazione delle punte di abete rosso, che verranno
trasformate in burro di abete oppure maionese o ancora
senape. Insomma, stiamo parlando di ricette da tutti i giorni,
combinate con la conoscenza della natura di una volta.
Bevande e pasti esclusi.
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S.Giacomo Val di Vizze
Caserma die vigili del fuoco
ore 15:00

Italiano/Tedesco
Fino ca. ore 18:00
/

/
/
Facile
Facile
18.05.2019
01./15./22.06.2019
min 1 / max 10
€ 12,50
Gratuito con l´activecard

01.06.2019
I fiori e le erbe aromatiche
godersi la natura e accendere tutti i sensi
Passeggiamo tranquillamente e senza grandi difficoltà lunga la
strada forestale in direzione “Aue”. Qui raccogliamo diversi
fuori e diverse erbe aromatiche. Il nostro raccolto verrà poi
lavorato in mezzo alla natura per ottenere diverse creme e
unguenti, così come liquori saporiti. Nel fare tutto ciò veniamo
quindi a conoscenza di quanti ingredienti la natura ci regala e
di come poterli usare al meglio per il nostro benessere.
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Hotel Post a Campo di
Trens ore 13:00
Italiano/Tedesco
Fino ca. ore 17:00
/

/
/
Facile
Facile
25.05.2019
08.06.2019
min 1 / max 10
€ 12,50
Gratuito con l´activecard

08.06.2019
Cucina selvaggia
le punte di abete rosso, resinose e gustose
Passeggiamo tranquillamente e senza grandi difficoltà in
mezzo alla natura, proprio lì dove possiamo raccogliere la
nostra materia prima, le punte di abete rosso. Anche nel
momento di raccolta bisogna fare attenzione a diversi fattori
che ci verranno spiegati dalla nostra guida. A questo punto
inizia la lavorazione delle punte di abete rosso, che verranno
trasformate in burro di abete oppure maionese o ancora
senape. Insomma, stiamo parlando di ricette da tutti i giorni,
combinate con la conoscenza della natura di una volta.
Bevande e pasti esclusi.
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S.Giacomo Val di Vizze
Caserma die vigili del fuoco
ore 15:00

Italiano/Tedesco
Fino ca. ore 18:00
/

/
/
Facile
Facile
18.05.2019
01./15./22.06.2019
min 1 / max 10
€ 12,50
Gratuito con l´activecard

15.06.2019
I fiori e le erbe aromatiche
godersi la natura e accendere tutti i sensi
Passeggiamo tranquillamente e senza grandi difficoltà lunga la
strada forestale in direzione “Aue”. Qui raccogliamo diversi
fuori e diverse erbe aromatiche. Il nostro raccolto verrà poi
lavorato in mezzo alla natura per ottenere diverse creme e
unguenti, così come liquori saporiti. Nel fare tutto ciò veniamo
quindi a conoscenza di quanti ingredienti la natura ci regala e
di come poterli usare al meglio per il nostro benessere.
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S.Giacomo Val di Vizze
Caserma die vigili del fuoco
ore 15:00

Italiano/Tedesco
Fino ca. ore 18:00
/

/
/
Facile
Facile
18.05.2019
01./15./22.06.2019
min 1 / max 10
€ 12,50
Gratuito con l´activecard

22.06.2019
I fiori e le erbe aromatiche
godersi la natura e accendere tutti i sensi
Passeggiamo tranquillamente e senza grandi difficoltà lunga la
strada forestale in direzione “Aue”. Qui raccogliamo diversi
fuori e diverse erbe aromatiche. Il nostro raccolto verrà poi
lavorato in mezzo alla natura per ottenere diverse creme e
unguenti, così come liquori saporiti. Nel fare tutto ciò veniamo
quindi a conoscenza di quanti ingredienti la natura ci regala e
di come poterli usare al meglio per il nostro benessere.
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Via Alto Adige 60 a
Bolzano ore 07:00
Italiano/Tedesco
4 ore 40 Min.
Fino ca. ore 17:00
Ca. 12 Km

Ca. 710 mt
Ca. 710 mt
Media
Media
07.07.2019
min 4 / max 8
€ 34

07.07.2019
Parco Naturale del Monte Corno – Lago
Santo
Escursioni domenicali senza stress in Alto Adige
Partiamo dal fondovalle sopra Salorno, nel Parco Naturale del
Monte Corno, saliamo dal sentiero Dürer passando il rifugio
Sauch (Passo della Croccola) arrivando al Lago Santo dove vi
è la possibilità di pranzare. Ritorniamo passando per il sentiero
E5, via alta delle Dolmiti 8, in direzione Salorno. L’ ultimo
tragitto, la vera discesa, è molto ripida, consigliamo pertanto
di dotarsi dei bastoncini telescopici.
Transito da Bolzano con pulmino incluso nel prezzo.

Foto destra www.parks.it
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Ufficio Turistico di Colle
Isarco, ore 15:00
Italiano/Tedesco
Ca. 45 Min
Fino ca. ore 17:00
Ca. 2,9 Km

Ca. 25 mt
Ca. 25 mt
Facile
Facile
20./27.07.2019
min 1 / max 10
€ 5,00

20.07.2019
Montagna e Fiori
Preparazione delle pomate nella Natura
Siamo consapevoli dei regali che la natura ci riserva? Ad
esempio: Per la nostra salute possiamo prepararci,
semplicemente e da soli, con delle erbe ed un minimo di
conoscenza delle stesse delle pomate. Dopo una breve
passeggiata, dal centro di Colle Isarco andremo lungo il
sentiero del fiume, conosceremo alcune erbe poi inizieremo la
preparazione della pomata e, naturalmente, la potrete
provare.
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Via Alto Adige 60 a
Bolzano ore 07:00
Italiano/Tedesco
5 ore 15 Min.
Fino ca. ore 17:00
Ca. 14,5 Km

Ca. 690 mt
Ca. 690 mt
Impegnativo
Media
21.07.2019
min 4 / max 8
€ 34

21.07.2019
Catinaccio – Rifugio Passo Principe
Escursioni domenicali senza stress in Alto Adige
Da Vigo di Fassa, con la funivia, arriviamo alla Malga
Bellavista, 1998 mt. Passando lungo un facile sentiero
arriviamo al maestoso Catinaccio. Prima del rifugio Vaiolet,
2243 mt. inizia la salita, abbastanza erta, la fatica verrà
ripagata da un meraviglioso Panorama. Qui possiamo,
eventualmente, fare una piccola pausa prima di incamminarci
verso la Val del Vaiolet e raggiungere il rifugio Passo Principe,
2599 mt., pausa Pranzo e ritorno per la stessa via (in funivia).
Transito da Bolzano con pulmino incluso nel prezzo.
Funivia esclusa.
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Ufficio Turistico di Colle
Isarco, ore 15:00
Italiano/Tedesco
Ca. 45 Min
Fino ca. ore 17:00
Ca. 2,9 Km

Ca. 25 mt
Ca. 25 mt
Facile
Facile
20./27.07.2019
min 1 / max 10
€ 5,00

27.07.2019
Montagna e Fiori
Preparazione delle pomate nella Natura
Siamo consapevoli dei regali che la natura ci riserva? Ad
esempio: Per la nostra salute possiamo prepararci,
semplicemente e da soli, con delle erbe ed un minimo di
conoscenza delle stesse delle pomate. Dopo una breve
passeggiata, dal centro di Colle Isarco andremo lungo il
sentiero del fiume, conosceremo alcune erbe poi inizieremo la
preparazione della pomata e, naturalmente, la potrete
provare.
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Hotel Des Alpe Cortina a
Vera/Cortina ore 17:00
Italiano/Tedesco
17 ore 30 Min.
totale
Ca. 42,8 Km
totale
Ca. 1.710 mt
totale
Ca. 1.710 mt
totale
Media
Media
28. fino 31.07.2019
min 4 / max 7
€ 485 (deposito

€ 100 entro il 29.04.19)

28.07.2019
Dolomiti – Trekking nel territorio del
Fanes
Escursione di 3 giorni
La sera precedente ci ritroviamo a Cortina e discuteremo
assieme il percorso Trekking. Il giorno seguente partiamo
direttamente dall’ Hotel al rifugio Senes, un lungo ma facile
percorso. Pausa pranzo al rifugio Ra Stua. Pernottamento in
camera multiletti. Al risveglio ci mettiamo in marcia verso
Pederu proseguendo poi, salendo, verso la Malga Montagnoles
nel piccolo Fanes. Pernottamento in camere multiletto
(camere, non camerate). Il giorno seguente passando per i
laghi Verde e Limo. Dal Gran Fanes ritorniamo al nostro punto
di partenza a Cortina.
Inclusioni: guida e istruzioni, Mezza pensione a Cortina
(Vera), camera con colazione al rifugio Senes (cena esclusa,
alla Carta), mezza pensione alla Malga Montagnoles.
1.gg
2.gg
3.gg

Km
16,1
9,8
17

Salita
960 mt
530 mt
220 mt

©2019 Martin Martinelli

Discesa
100 mt
640 mt
975 mt

Tempi cammino
7 ore 35 Min
4 ore 50 Min
7 ore 15 Min
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Via Alto Adige 60 a
Bolzano ore 06:00
Italiano/Tedesco
5 ore 30 Min.
Fino ca. ore 18:00
Ca. 14 Km

Ca. 940 mt
Ca. 940 mt
Impegnativo
Media
11.08.2019
min 4 / max 8
€ 34

11.08.2019
Alta Val Venosta –
Rifugio e Lago Sesvenna
Escursioni domenicali senza stress in Alto Adige
Dal paese di Slingia ci dirigiamo, lungo una strada forestale,
verso la Malga Slingia a 1868 mt. proseguendo per il sentiero
arriviamo al rifugio Sesvenna, 2256 mt,. Ci incamminiamo poi
verso il meraviglioso lago Sesvenna a 2634 mt., Al ritorno ci
fermiamo al rifugio Sesvenna per una pausa e, per lo stesso
sentiero, raggiungiamo il nostro punto di partenza.
Transito da Bolzano con pulmino incluso nel prezzo.
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Via Alto Adige 60 a
Bolzano ore 04:15
Italiane/Tedesco
2 ore 00 Min.
Fino ca. ore 10:00
Ca. 5 Km

Ca. 370 mt
Ca. 370 mt
Facile
Facile
25.08.2019
min 4 / max 8
€ 34

25.08.2019
Il sorgere del Sole al Corno Bianco
Escursioni domenicali senza stress in Alto Adige
Dal passo di Oclini, dotati di lampada frontale, ci avviamo
verso la Cima del Corno Bianco a 2313 mt, dove ci aspetta un
bellissimo sorgere del sole dal massiccio del Catinaccio.
Scendiamo poi verso la malga Corandin a 1952 mt
proseguendo per la strada forestale raggiungiamo il Passo di
Oclini dove faremo assieme la colazione.
Dotazione: lampada frontale o torcia, vestiario invernale e
guanti.
Colazione non inclusa nel prezzo.
Transito da Bolzano con pulmino incluso nel prezzo.
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Via Alto Adige 60 a
Bolzano ore 06:00
Italiano/Tedesco
3 ore 30 Min.
Fino ca. ore 17:00
Ca. 8,5 Km

Ca. 600 mt
Ca. 600 mt
Media
Media
01.09.2019
min 4 / max 8
€ 34

01.09.2019
Dolomiti – Rifugio Nuvolau
Escursioni domenicali senza stress in Alto Adige
Assolutamente un’escursione da vivere nel cuore delle
Dolomiti. Dal Passo Falzarego saliamo alla forcella Averau e
rifugio Averau, 2413 mt, proseguendo poi per il rifugio
Nuvolau a 2575 mt. Dopo il pranzo proseguiamo verso il
rifugio Averau transitando per un sentiero boschivo arriviamo
al punto di partenza. Meravigliose viste panoramiche sulle
Cinque Torri, Tofana de Rozes e molto altro.
Transito da Bolzano con pulmino incluso nel prezzo.
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Via Alto Adige 60 a
Bolzano ore 07:00
Italiano/Tedesco
5 ore 10 Min.
Fino ca. ore 17:00
Ca. 13 Km

Ca. 890 mt
Ca. 890 mt
Media
Media
15.09.2019
min 4 / max 8
€ 34

15.09.2019
Escursione alle Malghe – Col Raiser
Escursioni domenicali senza stress in Alto Adige
Partiamo dalla stazione a valle del Col Raiser, Santa Cristina
Val Gardena ca. 1580 mt, salita al rifugio Firenze in Cisles
proseguiamo poi verso il Seceda a 2518 mt. Ritorno con sosta
alla Malga Daniel, 2228 mt. proseguendo verso la Malga
Gamsblut arriviamo al punto di partenza.
Transito da Bolzano con pulmino incluso nel prezzo.
Non verrá usata la funivia.
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S.Giacomo Val di Vizze
Caserma die vigili del fuoco
ore 09:30

Italiano/Tedesco
3 ore 30 Min.
Fino ca. ore 14:30
Ca. 8,4 Km

Ca. 360 mt
Ca. 360 mt
Media
Facile
21./28.09.2019
05./12.10.2019
min 1 / max 10
€ 12,50
Gratuito con l´activecard

21.09.2019
Tempo per sé stessi
dal sentiero dei larici fino alla cascata
Passando per il sentiero dei larici in Val di Vizze si attraversano
paesaggi dai colori autunnali per arrivare alla cascata Moaßl.
Dopo aver concluso la salita e quindi eliminato lo stress e i
pensieri negativi, ci si può godere una bella passeggiata
sull’alta via in direzione Hintertal. Il momento più rilassante
dell’escursione lo abbiamo in mezzo ai prati e durante il
percorso a piedi scalzi “Kneipp”. Con tanta positività si riparte
alla volte di San Giacomo. Un percorso che porta a godersi il
tempo per se stessi.

©2019 Martin Martinelli

+39 329 43 555 28

info@alp-tours.com

S.Giacomo Val di Vizze
Caserma die vigili del fuoco
ore 09:30

Italiano/Tedesco
3 ore 30 Min.
Fino ca. ore 14:30
Ca. 8,4 Km

Ca. 360 mt
Ca. 360 mt
Media
Facile
21./28.09.2019
05./12.10.2019
min 1 / max 10
€ 12,50
Gratuito con l´activecard

28.09.2019
Tempo per sé stessi
dal sentiero dei larici fino alla cascata
Passando per il sentiero dei larici in Val di Vizze si attraversano
paesaggi dai colori autunnali per arrivare alla cascata Moaßl.
Dopo aver concluso la salita e quindi eliminato lo stress e i
pensieri negativi, ci si può godere una bella passeggiata
sull’alta via in direzione Hintertal. Il momento più rilassante
dell’escursione lo abbiamo in mezzo ai prati e durante il
percorso a piedi scalzi “Kneipp”. Con tanta positività si riparte
alla volte di San Giacomo. Un percorso che porta a godersi il
tempo per se stessi.
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S.Giacomo Val di Vizze
Caserma die vigili del fuoco
ore 09:30

Italiano/Tedesco
3 ore 30 Min.
Fino ca. ore 14:30
Ca. 8,4 Km

Ca. 360 mt
Ca. 360 mt
Media
Facile
21./28.09.2019
05./12.10.2019
min 1 / max 10
€ 12,50
Gratuito con l´activecard

05.10.2019
Tempo per sé stessi
dal sentiero dei larici fino alla cascata
Passando per il sentiero dei larici in Val di Vizze si attraversano
paesaggi dai colori autunnali per arrivare alla cascata Moaßl.
Dopo aver concluso la salita e quindi eliminato lo stress e i
pensieri negativi, ci si può godere una bella passeggiata
sull’alta via in direzione Hintertal. Il momento più rilassante
dell’escursione lo abbiamo in mezzo ai prati e durante il
percorso a piedi scalzi “Kneipp”. Con tanta positività si riparte
alla volte di San Giacomo. Un percorso che porta a godersi il
tempo per se stessi.
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S.Giacomo Val di Vizze
Caserma die vigili del fuoco
ore 09:30

Italiano/Tedesco
3 ore 30 Min.
Fino ca. ore 14:30
Ca. 8,4 Km

Ca. 360 mt
Ca. 360 mt
Media
Facile
21./28.09.2019
05./12.10.2019
min 1 / max 10
€ 12,50
Gratuito con l´activecard

12.10.2019
Tempo per sé stessi
dal sentiero dei larici fino alla cascata
Passando per il sentiero dei larici in Val di Vizze si attraversano
paesaggi dai colori autunnali per arrivare alla cascata Moaßl.
Dopo aver concluso la salita e quindi eliminato lo stress e i
pensieri negativi, ci si può godere una bella passeggiata
sull’alta via in direzione Hintertal. Il momento più rilassante
dell’escursione lo abbiamo in mezzo ai prati e durante il
percorso a piedi scalzi “Kneipp”. Con tanta positività si riparte
alla volte di San Giacomo. Un percorso che porta a godersi il
tempo per se stessi.
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