Estate 2022
MARTEDÌ

L’ALBA SUL PASSO GIOVO
CON COLAZIONE ALPINA
Ammiriamo il risveglio del sole sul Passo
Giovo e poi proseguiamo facilmente lungo
la cresta fino alla malga Rinneralm. Dopo
una ricca colazione con prodotti regionali
altoatesini (pane fatto in casa, burro alpino,
diverse marmellate, torte, formaggio di
malga, salumi, müsli, yogurt, uova, speck,
succhi di frutta e bevande calde) torniamo
al punto di partenza.
L’escursione avrà luogo solo in caso di bel
tempo!
Ritrovo: Ufficio turistico Racines/Casateia percorso al Passo Giovo con la propria auto
oppure con un servizio navetta (costo:
5,00 € a persona)
Partenza: a partire dalle ore 4.45 (l’orario
preciso sarà comunicato al momento della
prenotazione)
Durata: 3 ore ca.
Periodo: dal 12 luglio al 27 settembre 2022
Da portare: scarpe da trekking,
abbigliamento caldo, protezione da vento e
pioggia, bastoni da trekking.
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis,
altrimenti 12,00 € a persona
Supplemento: Colazione alpina: 15,00 € a
persona
La prenotazione è obbligatoria!

MERCOLEDÌ

IL FLECKNER, UNA SOAVE
VETTA CON UN’AMPIA VISTA
PANORAMICA
L’escursione guidata sulla cima ci conduce
alla stazione a monte di Racines-Giovo
nei pressi della malga Wasserfallenalm,
passando per la forcella Rinner Sattel.
Lungo la Cresta del Giovo raggiungeremo
il Fleckner a 2.331 m di altitudine.
Sulla via del ritorno verso la stazione
a monte costeggeremo malga Äußere
Wumblsalm, fermandoci per una sosta
alla Saxnerhütte. Quest’emozionante tour
in quota vale davvero la pena ed è adatto
agli escursionisti mediamente allenati. La
ricompensa sarà una magnifica vista sul
Meranese con, all’orizzonte, il profilo del
Brenta, le cime del Gruppo di Tessa, le Alpi
della Ötztal e di Stubai.
Ritrovo e partenza: Stazione a monte di
Racines, ore 9.45
Durata: ca. 5 ore (con pausa pranzo)
Periodo: dal 19 luglio al 30 agosto 2022
Da portare: scarpe da trekking, zaino con
provviste di cibo, abbigliamento adeguato,
protezione solare e in caso di pioggia,
bevande
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis,
altrimenti 12,00 € a persona
Supplemento: biglietto funivia, spese per la
sosta in un alpeggio
La prenotazione è obbligatoria!

UN’ESTATE ALPINA
DALLA A ALLA Z
Escursione guidata sul Sentiero delle
Malghe di Racines
Dalla stazione a monte di Racines,
camminiamo in direzione di malga
Rinneralm, cui segue la salita sulla forcella
Rinner Sattel (ca. 130 m di dislivello), la
discesa fino a malga Wasserfalleralm/
Saxnerhütte e il ritorno al punto di
partenza. Durante la camminata, potremo
ammirare l’estate alpina in tutte le sue
sfaccettature, dalla A alla Z.
Ritrovo e partenza: Stazione a monte di
Racines, ore 9.45
Durata: ca. 5 ore (con pausa pranzo)
Periodo: dal 14 giugno al 12 luglio 2022
(martedì), dal 20 luglio al 31 agosto 2022
Da portare: scarpe da trekking, zaino con
provviste di cibo, abbigliamento adeguato,
protezione solare e in caso di pioggia,
bevande
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis,
altrimenti 12,00 € a persona
Supplemento: biglietto funivia, spese per la
sosta in un alpeggio

GIOVEDÌ

VENERDÌ

ESCURSIONE PER FAMIGLIE
„IL MESSAGGIO DELLA
NATURA”

ESCURSIONE ESTIVA DI
BENESSERE CON PICNIC
ALPINO

La Val Giovo è un luogo straordinario,
immerso nella quiete. Ed è proprio qui che
vi aspettiamo con la vostra famiglia per
ammaliarvi con le meraviglie della natura
e dei suoi elementi. A partire dall’acqua
che ammiriamo alla cascata di Gurgl e che
sentiamo sotto i piedi sui pascoli alpini. Per
continuare con le erbe, gli alberi e i fiori
dell’alpeggio: una presenza quasi invisibile
ma variegata che ci accompagna lungo il
sentiero. Infine, facciamo conoscenza con
i diversi animali che popolano le fattorie
montane e l’alpeggio e visitiamo un mulino,
dove vediamo come un tempo la macina
trasformava il grano in farina.

La malga Martalm è un luogo idilliaco,
raggiungibile con una facile camminata
di un’oretta dal paesino montano di
Masseria. Risalendo lungo i pendii ombrosi
del bosco, possiamo trovare refrigerio al
ruscello Staudenbergbachl e rigenerarci
nella forza primordiale della natura. Nutrita
l’anima, al picnic alpino ci aspetta un pasto
sostanzioso: formaggio di malga, burro
d’alpeggio, speck ... tutte prelibatezze fatte
in casa dalla Martalm. E, si sa: per il dolce
c’è sempre spazio. Così, Sonja, la padrona
di casa, chiude in bellezza servendoci il
suo famoso Schwarzbeerschmarr’n. Da
una celebrità all’altra, il sentiero di ritorno
ci conduce davanti allo Staudnerhof, un
tempo dimora della gigantessa della Val
Ridanna.

Ritrovo: Mulino del Maurerhof/Val Giovo-Val
di Sopra
Partenza: 10.00 Uhr
Durata: ca. 5 ore (con pausa pranzo)
Periodo: dal 9 giugno al 1 settembre 2022
Da portare: scarpe da trekking, zaino con
provviste di cibo, abbigliamento adeguato,
protezione solare e in caso di pioggia,
bevande
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis,
altrimenti 12,00 € a persona, bambini dai
6 ai 14 anni 6,00 € a persona
Supplemento: spese per la sosta in un
alpeggio
La prenotazione è obbligatoria!

Ritrovo: Masseria, fermata autobus Hotel
Schneeberg
Partenza: ore 9.45
Durata: ca. 5 ore (con pausa pranzo)
Periodo: dal 1 luglio al 30 settembre 2022
Da portare: scarpe da trekking,
abbigliamento adeguato, protezione solare
e in caso di pioggia, bevande
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis,
altrimenti 12,00 € a persona, bambini dai
6 ai 14 anni 6,00 € a persona
Supplemento: picnic alpino 15,00 € a
persona, bambini dai 6 ai 14 anni 10,00 €
a persona
La prenotazione è obbligatoria!

SABATO

SETTE LAGHI IN UN COLPO
SOLO – ESCURSIONE
GUIDATA DEI SETTE LAGHI IN
VAL RIDANNA
Il “Giro dei sette laghi” è un’escursione
d’alta quota, impegnativa ma davvero
gratificante, in Val Ridanna. Con la navetta
da Masseria alla malga Moarerbergalm ci
risparmiamo le prime due ore e 600 metri
di dislivello. Da lì, dopo un breve ristoro, ci
immergiamo nell’inconfondibile mondo dei
laghi glaciali dalla superficie, solitamente
calma, che riflette il cielo con spettacolari
riverberi di luce. Testimoni, per migliaia
di anni, del mondo dell’era glaciale. Nella
nostra escursione ad anello ci godiamo
un panorama da sogno sulle Bianche del
Moarer, note anche come Dolomiti di
Ridanna. Immagini di un’avventura che
resteranno impresse nella vostra mente per
tutta la vita.
L’escursione si svolgerà solo in condizioni
meteorologiche ottimali!
Ritrovo: Parcheggio museo delle miniere
(fermata autobus)
Partenza: ore 7.30
Durata: ca. 9 ore (con pausa pranzo)
Periodo: dal 16 luglio al 10 settembre 2022
Da portare: scarpe e bastoncini da trekking,
zaino con provviste di cibo, abbigliamento
adeguato, piccolo asciugamano, protezione
solare, bevande.
Costi: per chi possiede l‘activeCARD é gratis,
altrimenti 12,00 € a persona
Supplemento: servizio navetta 15,00 € a
persona, spese per la sosta in un alpeggio
La prenotazione è obbligatoria!

La prenotazione è obbligatoria!

Informazioni e prenotazioni:
Guestnet oppure Racines Turismo
Tel. 0472 760 608

www.racines.info
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