
 

Sabato 15 Febbraio (caratteristiche ciaspolata: dislivello ca. 200 mt, lunghezza ca. 5,5 Km) 
ore 06.00 ritrovo al piazzale del mercato e partenza in BUS GT per Ortisei (BZ). Sosta in Autogrill per la 

colazione. 
ore 11.00 arrivo previsto a Ortisei, incontro con la guida alpina. Salita con la Funicolare Resciesa da Ortisei 

all’Alpe Rasciesa (2200 mt). 
ore 11.30 arrivo all’Alpe Rasciesa, camminata di circa 30 minuti per raggiungere il Rifugio Resciesa,  pranzo 

con menù fisso. 
ore 13.45 ripresa della ciaspolata con un giro ad anello fino alla stazione a monte della funicolare. 
ore 16.00 termine della ciaspolata. Discesa a Ortisei con la funicolare. 
ore 17.00 trasferimento in BUS GT a Sarnes (frazione a 3km da Bressanone). 
ore 17.45 arrivo a Sarnes, presso la Casa San Giorgio (Casa della formazione culturale, religiosa e lavorativa). 

Sistemazione, cena e pernottamento. 
 

Domenica 16 Febbraio (caratteristiche ciaspolata: dislivello ca. 350 mt, lunghezza ca. 9,5 Km) 
ore 07.00 sveglia e colazione presso la Casa San Giorgio. 
ore 07.45 trasferimento in BUS GT a Plancios (Bressanone). 
ore 08.30 arrivo a Plancios, incontro con la guida alpina. 
ore 09.00 inizio ciaspolata con un giro parzialmente ad anello 
ore 12.00 sosta per il pranzo presso il rifugio Schatzer (2004 mt), pranzo con menù fisso. 
ore 14.00 ripresa della ciaspolata rientrando al parcheggio del BUS. 
ore 15.00 termine della ciaspolata. 
ore 15.30 partenza in BUS GT per il rientro a Villa di Serio. 
ore 20.30 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 18 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso la Sala Morotti in Comune. 
 

Quota di partecipazione: € 160 per adulti, € 112 per bambini e ragazzi fino al 12° anno di età (supplemento 
camera singola € 10). La quota comprende: trasporto in BUS GT, colazione 15/02, salita e discesa con Funicolare 
Rasciesa, pranzo in rifugio 15 e 16/02, cena pernottamento e colazione presso la Casa San Giorgio, guida alpina per 
2 giorni. Tessera della Pro Loco obbligatoria. Pagamento mediante bonifico bancario a iscrizioni confermata ed 
entro il 25 gennaio. IBAN: IT07R0886953740000000020975 


