
 

La Val di Funes, in Alto Adige, è una valle tranquilla, affascinante e relativamente piccola, data la 
sua lunghezza totale di soli 24 km, e si ramifica dalla più importante Valle Isarco. 
Si tratta di una delle ultime valli rimaste incontaminate, e proprio per questo motivo è una delle valli 
altoatesine più visitate per la sua tranquillità e la sua ricchezza di panorami mozzafiato. Dalla Val di 
Funes sono facilmente visibili le cime delle Odle di Eores e delle Odle di Funes. Da entrambe è 
possibile godere di un suggestivo panorama dolomitico anche grazie alla cima del Sass Rigais la 
quale, con una quota massima di 3025 mt, è la più alta di tutta la catena delle Odle. 
 

SABATO 23 FEBBRAIO 
ore 06.00: ritrovo al piazzale del mercato e partenza in BUS GT per Funes (BZ). Sosta in 

Autogrill per la colazione. 
ore 11.00: arrivo previsto a Funes (1685mt), incontro con la guida alpina. Breve camminata 

per raggiungere il rifugio Zanser Schwaige. 
ore 11.45: pranzo con menù fisso presso il rifugio Zanser Schwaige. 
ore 13.30: inizio della ciaspolata con un giro ad anello e dislivello di 300mt. 
ore 16.30: termine della ciaspolata. 
ore 17.00: trasferimento in BUS GT a Sarnes (frazione a 3km da Bressanone). 
ore 17.45: arrivo a Sarnes, presso la presso la Casa San Giorgio (Casa della formazione 

culturale, religiosa e lavorativa). Sistemazione, cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 
ore 07.00: sveglia e colazione presso la Casa San Giorgio. 
ore 07.45: trasferimento in BUS GT a Funes. 
ore 08.30: arrivo a Funes, incontro con la guida alpina. 
ore 09.00: inizio ciaspolata con un giro ad anello e dislivello di circa 400mt 
ore 11.30: sosta per il pranzo presso il rifugio Geisler Alm (1996mt). Posto riservato per il 

gruppo, pranzo con scelta libera dal menù del rifugio. 
ore 13.30: ripresa della ciaspolata sotto le Odle completando il giro ad anello. 
ore 16.00: termine della ciaspolata. 
ore 16.30: partenza in BUS GT per il rientro a Villa di Serio. 
ore 21.30: arrivo previsto a Villa di Serio. 
 

Segnalare all’atto dell’iscrizione la necessità di ciaspole (€ 10,00 per i due giorni) ed eventuali 
allergie/intolleranze alimentari. 
 

ISCRIZIONI: Sabato 12 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso la Sala Morotti in 
Comune. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 120 per adulti, € 85 per bambini e ragazzi fino al 12° anno di età. 
La quota comprende: trasporto in BUS GT, colazione 23/02, pranzo in rifugio 23/02, cena 
pernottamento e colazione presso la Casa San Giorgio, posto riservato in rifugio per il pranzo 
24/02 (il costo del pranzo è a carico del partecipante), guida alpina per 2 giorni. 
Tessera della Pro Loco obbligatoria. Pagamento mediante bonifico bancario a iscrizioni 
confermata ed entro il 26 gennaio. IBAN: IT07R0886953740000000020975 

23/24 FEBBRAIO 

Ciaspolata in Val di Funes 


