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Cari amici della montagna
Mi chiamo Martin Martinelli ho 34 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
e il mio corso di formazione professionale per la coltivazione e la
commercilizzazione di piante officinali, 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. Le piantine topografiche mostrate sul programma
prescendono dal sito alpenvereinaktiv.com. 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
Accompagnatore media montagna registrato, coltivatore di piante officinali, allenatore della natura e
autore
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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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Stazione treno, Campo di
Trens ore 09.30
italiano / tedesco
5 ore
Ca. 10,4 Km

Ca. 290 mt
Ca. 290 mt
media
facile
17.05.2020
min 2 / max 8
€ 12,50
con activeCard gratuito

17.05.2020
Escursione circolare ai castelli
di Campo di Trens
Escursione guidata
Partiamo dal luogo di pellegrinaggio di Maria Trens. In senso
antiorario, cerchiamo di recuperare il tempo perduto e di
ritrovare noi stessi in questo tour di un giorno. In leggera
salito il sentiero ci porta a Castel Pietra, dove pranzeremo
insieme. Dopo un pranzo rinforzante proseguiamo il nostro
cammino verso il paese di Pruno e Castel Tasso, attraversiamo
il paese di Stilves e torniamo, chiudendo il cerchio, a Maria
Trens.

©2020 Martin Martinelli

+39 329 43 555 28

Quelle Foto:
www.vivosuedtirol.com

info@alp-tours.com

Flanes di sotto presso la
capella ore 14.00
italiano / tedesco
3 ore
Ca. 1,3 Km

Ca. 90 mt
Ca. 90 mt
facile
facile
23.05.2020
min 2 / max 8
€ 12,50
con activeCard gratuito

23.05.2020
Preziose cure primaverili dalla natura
Passeggiata alla ricerca di erbe selvatiche
Passeggiamo comodamente lungo la strada forestale. Durante
il tragitto raccogliamo diverse erbe selvatiche con proprietà
preziose per questo periodo dell’anno. Queste erbe difatti
risultano molto valide come cure primaverili, difatti hanno
proprietà drenanti e disintossicanti. In mezzo alla natura
lavoriamo le piante raccolte, imparando contemporaneamente
quali ingredienti ci offre la natura e come utilizzarli per il
nostro benessere.

Si consiglia di indossare abbigliamento (scarpe) adeguato.
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Martello, Trattla
ore 13.00
italiano / tedesco
3,5 ore
/

/
/
facile
facile
24.05.2020
min 1 / max 10
€ da chiarire

24.05.2020
Sane e buone – le punte di abete rosso
Giornata dei parchi naturali
Camminiamo comodamente e senza grandi sforzi per
raccogliere la nostra materia prima, le punte di abete fresco,
dalla natura. C'è molto da considerare quando si colleziona le
punte fresche. Li elaboriamo ad es. con maionese di abete
rosso e pasticceria di bosco.

Foto Quelle Oben Links:
www.pixelio.de
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Vipiteno, stazione valle
Monte Cavallo ore 09.30
italiano / tedesco
5 ore
Ca. 8,3 Km

Ca. 490 mt
Ca. 490 mt
media
facile
04.+19.07.2020
min 2 / max 8
€ 12,50
con activeCard gratuito

04.07.2020
Escursione circolare sulla montagna di
casa Monte Cavallo
Escursione guidata
Tramite la cabinovia saliamo in cima a Monte Cavallo. In senso
antiorario, cerchiamo di recuperare il tempo perduto e di
ritrovare noi stessi in questo tour di un giorno. Saliamo fino
alla forcella Ochsenscharte a arriviamo così alla malga
Ochsenalm, dove ci rinforziamo tutti insieme con un pasto
caldo. Chiudiamo il cerchio tornando verso la stazione a monte
di Monte Cavallo e tramite la cabinovia torniamo nuovamente
a valle.

Quelle Foto: Tourismusverein Sterzing

Salita e discesa in cabinovia non sono comprese nel prezzo.
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Vipiteno, stazione valle
Monte Cavallo ore 09.30
italiano / tedesco
5 ore
Ca. 8,3 Km

Ca. 490 mt
Ca. 490 mt
media
facile
04.+19.07.2020
min 2 / max 8
€ 12,50
con activeCard gratuito

19.07.2020
Escursione circolare sulla montagna di
casa Monte Cavallo
Escursione guidata
Tramite la cabinovia saliamo in cima a Monte Cavallo. In senso
antiorario, cerchiamo di recuperare il tempo perduto e di
ritrovare noi stessi in questo tour di un giorno. Saliamo fino
alla forcella Ochsenscharte a arriviamo così alla malga
Ochsenalm, dove ci rinforziamo tutti insieme con un pasto
caldo. Chiudiamo il cerchio tornando verso la stazione a monte
di Monte Cavallo e tramite la cabinovia torniamo nuovamente
a valle.

Quelle Foto: Tourismusverein Sterzing

Salita e discesa in cabinovia non sono comprese nel prezzo.
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Campo di Trens, caserma
vigili del fuoco ore 09.30
italiano / tesdesco
2,5 ore
Ca. 1,6 Km

Ca. 50 mt
Ca. 50 mt
facile
facile
25.07.2020
min 2 / max 10
€ 12,50
con activeCard gratuito

25.07.2020
Mescolare unguenti in mezzo alla natura
…sul sentiero delle api
Siamo effettivamente consapevoli di quale dono la natura con
tutte le sue sfaccettature è per noi? Parlando ad esempio di
salute e benessere, siamo in grado di produrre unguenti
semplicemente utilizzando le giuste piante e le conoscenze
adeguate. Tramite una piccola escursione lunga il sentiero
delle api a Maria Trens cercheremo insieme le piante giuste, le
raccoglieremo e andiamo a creare un unguento, aiutandoci
con la cera d’api.
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Vipiteno, stazione valle
Monte Cavallo ore 09.30
italiano / tedesco
2,5 ore
Ca. 2 Km

Ca. 70 mt
Ca. 70 mt
facile
facile
01.08.2020
min 2 / max 8
€ 12,50
con activeCard gratuito

01.08.2020
Maschera per il viso „fatta in casa”
… con lo yogurt di Vipiteno, direttamente a Monte
Cavallo
Tramite una piccola passeggiata sulla montagna di casa dei
vipitenesi, Monte Cavallo, nel pieno della natura andremo a
creare una maschera per il viso con il buonissimo yogurt di
Vipiteno.

Si consiglia di indossare abbigliamento (scarpe) adeguato.
Salita e discesa in cabinovia non sono comprese nel prezzo.
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Quelle Foto: www.dreamstime.com
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Via Alto Adige 60 a
Bolzano ore 07:00
Italiano/Tedesco
4 ore 30 min.
Fino ca. ore 17:00
Ca. 12,2 Km

Ca. 740 mt
Ca. 740 mt
Media
Media
02.08.2020
min 5 / max 8
€ 30,00

02.08.2020
Puez Odle – Lago di Crespeina
Escursioni domenicali senza stress in Alto Adige
Al Passo Gardena, 2115 mt., prendiamo il sentiero di alta
montagna Dolomiti 2 e passando per la forcella Crespeina a
2528 mt, arriviamo all`omonimo lago. Dalla forcella Ciampei a
2366 mt., arriviamo al lago Ciampei , possiamo poi sostare alla
malga Edelweiss, 1832 mt. Torneremo al punto di partenza
passando per il sentiero nr. 8.

Foto: www.bergzeit.de

Si consigliano i bastoncini telescopici.
Transito da Bolzano con pulmino incluso nel prezzo.
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Tirolo, funivia a valle
Alta Muta ore 06.00
italiano / tedesco
5 escursioni giornaliere
in tutto ca. 91,1 Km

in tutto ca. 4.550 mt
in tutto ca. 4.550 mt
impegnativo
media
09. fino 13.08.2020
min 4 / max 6
€ 700,00 a registrazione
max entro il 30.04.20

09.-13.08.2020
Trekking Alta Via di Merano
5 giorni nel Parco Naturale del Gruppo Tessa
Il percorso di alta quota piu`conosciuto ha molto da
raccontarci, la vegetazione, la fauna, la natura ma nache le
persone che ci abitano, i loro segreti, le loro abitudini. A 5
anni dalla ultima escusione avrei piacere di ripeterla con voi,
sara`sicuramente un`esperienza unica. Attenzione,
partecipazione con posti limitati.
La quota include: 4 pernottamenti(camera, non sacco a pelo)
con colazione, 5 giorni di escursione guidata, colazione di
benvenuto il primo giorno con spiegazioni, consigli, evetuali
chiarimenti riferiti al Trekking, corsa in funivia. Rimangono
esclusi i costi per Pranzi e Cene.

Quelle Foto:
www.meraner-hoehenweg.com

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti e dettagli a richiesta.
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S.Giacomo, fermata
autobus VVF ore 10.00
italiano
2 ore
/

/
/
facile
facile
22.08.2020
min 2 / max 8
€ 12,50
con activeCard gratuito

22.08.2020
Conoscere le erbe selvatiche con
degustazione
Passeggiata alla ricerca delle erbe aromatiche
Tramite una piccola passeggiata nell’alta Val di Vizze,
conosceremo diverse erbe selvatiche che la natura ci offre.
Quali effetti hanno queste erbe e a cosa sono adatte? Come
poter utilizzare le verdure selvatiche nella cucina quotidiana?
Per concludere, piccola degustazione di prodotti “fatti in casa”.

Questa guida viene proposta solo in lingua italiana.
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Via Alto Adige 60 a
Bolzano ore 06:00
Italiano/Tedesco
5 ore 10 min.
fino ca. ore 18:00
Ca. 11,3 Km

Ca. 830 mt
Ca. 830 mt
Media
Media
30.08.2020
min 5 / max 8
€ 30,00

30.08.2020
Croda da Lago – Lago di Federa
Escursioni domenicali senza stress in Alto Adige
Poco prima del Passo Giau, 1700 mt, saliamo lungo il sentiero
di alta montagna Dolomiti 1. Prendiamo poi il sentiero nr. 434,
ripido, attraversiamo la Val Negra dove troviamo uno
splendido punto panoramico con vista sulle Tofane. Al lago di
Federa vi e`il rifugio Croda da Lago, 2046 mt., e qui faremo la
pausa pranzo. Attracerso la forcella Ambrizzola , 2277 mt, e la
Val de Formin torniamo al nostro punto di partenza.

Foto: www.babytrekking.it

Si consigliano i bastoncini telescopici.
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 00 min.
fino ca. ore 17:00
Ca. 12,5 Km

Ca. 820 mt
Ca. 820 mt
Impegnativo
Media
06.09.2020
min 5 / max 8
€ 30,00

06.09.2020
Catinaccio – Rifugio Passo Santner
Escursioni domenicali senza stress in Alto Adige
A c Vigo di Fassa saliamo, in finivia, al rifugio Bellavista a 1998
mt. Passando per un facile e largo sentiero ci avviciniamo al
massiccio del catinaccio. Prima del rifugio Vaiolet, posto a
2243 mt., inizia un ripido sentiero, faticoso, ma verremo
ripagati da uno splendido panorama. Qui possiamo
eventualmente sostare brevemente per poi intraprendere la
salita che porta al rifugio Re Alberto, 2621 mt. passando poi
per il sentiero nr.542 arriviamo al nostro traguardo ,il rifugio
Passo Santner a 2734 mt. ai piedi della parete, Croda di Re
Laurino. Pausa pranzo e ritorno, stesso percorso dell`andata,
al punto di partenza.

Foto: www.santnerpass.com

Si consigliano i bastoncini telescopici.
Transito da Bolzano con pulmino incluso nel prezzo.
Costo funivia escluso.
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S.Giacomo, fermata
autobus VVF ore 09.30
italiano / tedesco
6 ore
Ca. 11 Km

Ca. 680 mt
Ca. 680 mt
media
media
12.+27.09.2020
11.10.2020
min 2 / max 8
€ 12,50
con activeCard gratuito

12.09.2020
Escursione lungo un percorso segreto
Escursione guidata
La salita principale la facciamo subito all’inizio fino ad un
alpeggio. In questo modo sudiamo subito e ci lasciamo alle
spalle tutti i pensieri negativi della vita quotidiana e ci
prepariamo a nuove esperienze. Continuiamo la nostra
escursione lungo l’alta via in seguendo la direzione del sole. In
questo modo possiamo osservare il ritmo quotidiano della
natura.

Quelle Foto: www.sentres.com

Sono raccomandati dei bastoni telescopici da camminata per
la discesa. Poiché non si incontrano baite per il ristoro, è
consigliabile munirsi di pranzo al sacco.
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S.Giacomo, fermata
autobus VVF ore 09.30
italiano / tedesco
6 ore
Ca. 11 Km

Ca. 680 mt
Ca. 680 mt
media
media
12.+27.09.2020
11.10.2020
min 2 / max 8
€ 12,50
con activeCard gratuito

27.09.2020
Escursione lungo un percorso segreto
Escursione guidata
La salita principale la facciamo subito all’inizio fino ad un
alpeggio. In questo modo sudiamo subito e ci lasciamo alle
spalle tutti i pensieri negativi della vita quotidiana e ci
prepariamo a nuove esperienze. Continuiamo la nostra
escursione lungo l’alta via in seguendo la direzione del sole. In
questo modo possiamo osservare il ritmo quotidiano della
natura.

Quelle Foto: www.sentres.com

Sono raccomandati dei bastoni telescopici da camminata per
la discesa. Poiché non si incontrano baite per il ristoro, è
consigliabile munirsi di pranzo al sacco.
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S.Giacomo, fermata
autobus VVF ore 09.30
italiano / tedesco
6 ore
Ca. 11 Km

Ca. 680 mt
Ca. 680 mt
media
media
12.+27.09.2020
11.10.2020
min 2 / max 8
€ 12,50
con activeCard gratuito

11.10.2020
Escursione lungo un percorso segreto
Escursione guidata
La salita principale la facciamo subito all’inizio fino ad un
alpeggio. In questo modo sudiamo subito e ci lasciamo alle
spalle tutti i pensieri negativi della vita quotidiana e ci
prepariamo a nuove esperienze. Continuiamo la nostra
escursione lungo l’alta via in seguendo la direzione del sole. In
questo modo possiamo osservare il ritmo quotidiano della
natura.

Quelle Foto: www.sentres.com

Sono raccomandati dei bastoni telescopici da camminata per
la discesa. Poiché non si incontrano baite per il ristoro, è
consigliabile munirsi di pranzo al sacco.
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