
ESCURSIONE DEL 4-8 SETTEMBRE 2013 

ALTO ADIGE – ALTA VAL VENOSTA 

SLINGIA – LAGO DI RESIA 
 

L’incantevole Valle di Slingia dove è ubicata la piccola frazione facente parte del comune di Malles, 

si trova a 1730 metri di altezza, circondata da alte vette alpine e verdi pascoli punto di partenza 

ideale per magnifiche escursioni nei dintorni o per visitare il vicino paese di Malles, gioiello 

dell’Alta Val Venosta, oppure Burgusio con il suo castello principesco, Sluderno e il celeberrimo 

Castel Coira, e la splendida Glorenza. In queste giornate che avremo a disposizione, faremo 

bellissime escursioni ai rifugi, panoramiche cime e novità!!!! Il tour in bici sul Lago di Resia. 

Alloggeremo all’hotel Edelweiss a Slingia, gestito dalla famiglia Peer, che utilizza alimenti 

provenienti dal maso di famiglia. 

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 4 Settembre: Partenza con pullman GT da Viareggio, Loc. De Sortis, ore 4,40. Da 

Camaiore, parcheggio della Badia, ore 5,00. Arrivo in tarda mattinata a Slingia. Sistemazione in 

hotel, pranzo. Nel primo pomeriggio, breve escursione e visita di “Marienberg”, l’Abbazia 

Benedettina di Monte Maria, la più alta d’Europa, risalente al XII secolo, e simile a una fortezza. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giovedì 5 Settembre:  Gole di Uina – “La via dei contrabbandieri”.  

Slingia m. 1730 – Rifugio Sesvenna m. 2256 – Passo di Slingia m. 2311 – Gole di Uina – Slingia. 

Ore di cammino: 6,00 – Dislivello in salita e discesa m. 700 – Difficoltà: E. 

Spettacolare itinerario che conduce in territorio Svizzero, attraverso un tratto di sentiero, 

intagliato a strapiombo sulla parete rocciosa, ma che si percorre facilmente. Rientrati a Slingia, 

cena e pernottamento in hotel. 

 

Venerdì 6 Settembre: anello del Monte Watles m. 2555. 

Slingia m. 1730 – Rifugio Plantapatsch m. 2150 – Laghi del Prete m. 2222 – Monte Watles m. 2555 

– Slingia. Ore di cammino: 6,00 – Dislivello in salita e discesa m. 800 – Difficoltà: E. 

Affascinante giro ad anello per una delle più belle cime panoramiche dell’Alta Val Venosta. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Sabato 7 Settembre: Ascensione al Monte Follakopf m. 2878. 

Slingia m. 1730 – Rifugio Sesvenna m. 2256 – Monte Follakopf. Ore di cammino: 6,00 – Dislivello 

in salita e discesa: m. 1100 – Difficoltà: E. 



Bellissima montagna, il Follakopf fa parte delle cosiddette “Dolomiti dell’Engadina”, dalla cui cima 

si gode  un panorama grandioso. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Domenica 8 Settembre: Dopo colazione. Partenza in pullman per il Lago di Resia. Facile e 

appagante giro del lago con la bicicletta, su comoda stradina e brevi saliscendi. Vista spettacolare 

sul Gruppo dell’Ortles, e numerose altre montagne. Sviluppo Km. 16. Ore 2,30 durata indicativa. 

Pranzo al sacco con cestino. Successivamente visita del Castel Coira a Sluderno, uno dei più grandi 

e ben conservati manieri dell’Alto Adige, incastonato in uno scenario paesaggistico unico. 

Bellissimo il loggiato, famoso in tutto il mondo. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro. 

Durante il soggiorno a Slingia, l’eventuale “Gruppo Turistico”, può visitare liberamente altri centri 

e paesi dell’Alta Val Venosta. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €.  

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio A/R in pullman GT. 

• Trattamento pensione completa (bevande incluse), dal pranzo del 4 Settembre al pranzo 

dell’8 Settembre in hotel (3 Stelle). I pranzi dal 5 Settembre all’8 Settembre sono con 

cestino. 

• Ingresso e visita guidata a Castel Coira. 

• Noleggio bicicletta per giro Lago di Resia. 

• Assicurazione infortuni. 

• Materiale informativo. 

 

PRENOTAZIONE DAL 13 GIUGNO 2013. ACCONTO €. - SALDO ENTRO GIOVEDI’ 29 AGOSTO. 

 

Per informazioni rivolgersi ai direttori di gita: 

Ugo Nardelli tel. 339-8569662 – Giorgio Pierotti tel. 0583-961486. 

   

 

 

 


