CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

SENTIERO DELLE CASTAGNE
TREKKING NELLA VALLE ISARCO
(Trentino Alto Adige)

Da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre

Il Sentiero delle castagne della Valle Isarco, si snoda per 60 km sui soleggiati pendii tra
Bressanone e Bolzano. Escursione autunnale per eccellenza in Alto Adige, un'unica
fascia di castagneti ricopre i pendii della Valle Isarco dall'abbazia di Novacella presso
Bressanone fino all'altipiano del Renon e giù fino al maniero illustrato di Castel Roncolo,
poco a nord di Bolzano. Il Sentiero porta attraverso boschi di latifoglie colorati, prati dal
verde intenso e attraverso castagneti secolari, uno spettacolo della natura unico. Il
trekking si dividerà in 4 tappe, con una percorrenza media di circa 12/15 km al giorno ed
un dislivello minimo di m. 500 e massimo di m. 850, tutti i tratti sono segnalati con
difficoltà “E”. Avremo anche la possibilità di visitare alcuni dei monumenti che si
trovano lungo il percorso, unendo l’aspetto paesaggistico a quello storico-artistico e
culturale.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di fare le variazioni che riterranno opportune
anche in funzione delle condizioni metereologiche o ad altre esigenze.

La quota corrispondente a € 300,00 (valida per un numero minimo di 20 partecipanti ed
un massimo di 30) comprende:
- viaggio di andata e ritorno in autobus (e bus a disposizione per il gruppo);
- 4 notti di soggiorno in albergo con trattamento di mezza pensione con sistemazione
in camera doppia/matrimoniale, tripla o quadrupla in base a numero dei partecipanti
(non sono previste camere singole);
- tassa di soggiorno;
La quota non comprende:
- Eventuale sacchetto per i pranzi al costo di €. 5,00;
- Eventuali ingressi a monumenti e/o musei che potremo visitare nel corso del
trekking;

INIZIO ISCRIZIONI DA VENERDÌ 14 SETTEMBRE
ULTIMO GIORNO UTILE PER PRENOTARSI VENERDÌ 21 SETTEMBRE
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE DOVRÀ ESSERE VERSATO UN ANTICIPO DI
€. 100,00
QUALE PENALE APPLICATE PER EVENTUALI RINUNCE SARÀ TRATTENUTO L’INTERO
ANTICIPO VERSATO.
Ulteriori informazioni verranno date al momento dell'iscrizione.
Gli organizzatori: Cinzia Borgiani (339 7800011) - Ceino Maddalena - Laura Turchi (349 2811207)

