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“feel the mountains.“ 
esperienze in prima persona con grande valore 
aggiunto. Gli alpinisti, gli atleti e i semplici aman-
ti della natura che viaggiano con noi, ci parlano 
spesso della speciale esperienza che hanno vissuto. 
L‘immediatezza e l‘autenticità della montagna e la 
professionalità delle guide della Scuola di Alpinismo 
“feel the mountains” di Solda, nella zona dell‘Ortles, 
danno all‘escursionismo e alle spedizioni una nuova 
dimensione. Dalle semplici escursioni alle attraver-
sate di cime impegnative e al trekking, fino a eventi 
particolarmente suggestivi: ce n’è per tutti. 
Patiti della montagna, amanti delle escursioni e 
dell‘avventura troveranno nella nostra variegata 
offerta la loro personale esperienza della montagna. 
Con „feel the mountains“ si sale velocemente. Le 
guide esperte di “feel the mountains” si occupano 
di organizzare escursioni adatte a ogni esigenza con 
particolare attenzione al rispetto dell‘ambiente. 
Soprattutto per luoghi come il Parco Nazionale dello 
Stelvio, gli altri parchi, patrimonio delle Dolomiti e 
tutte le aree protette del mondo questa sensibilità è 

essenziale per mantenere il giusto equilibrio.
Siamo quindi pronti ad accompagnarvi attraverso 
un emozionante viaggio tra le montagne, la natura e 
l‘evento speciale dell‘anno.

Saremo lieti di accompagnarvi
Le guide alpine di
“feel the mountains”
Scuola Alpina all‘Ortles

Vi preghiamo di seguire regolarmente i nostri an-
nunci e le informazioni sul nostro sito 
www.feel-the-mountains.com

da sinistra a destra: Renè, Gerd, Daniel, Vinzenz, Toni, Werner | dietro: Roman, Astrid 
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UFFICIO E SERVIZIO INFORMAZIONI.
Il nostro ufficio è situato nell’Hotel Post a Solda. 
Qui potete ricevere senza impegno informazioni e 
accedere al nostro programma in modo dettagliato. 
Naturalmente è possibile iscriversi a visite guidate 
private o di gruppo.

ORARIO ESTIVO: 
20 Giugno – 30 Settembre: 
LU–SA dalle 15:00 alle 18:00
Tel. +39 331 17 09 393 | info@feel-the-mountains.com
Chiuso il sabato mattina 

CONTATTI GUIDE APLINE:

Toni Stocker, Direttore +39 348 42 08 017  
   toni@feel-the-mountains.com 

Daniel Tavernini +39 347 25 72 852 
   daniel@feel-the-mountains.com

Gerd Schönthaler +39 348 49 30 913
   gerd@feel-the-mountains.com

Heinrich Tavernini +39 348 58 11 343  
   heinrich@feel-the-mountains.com 

Renè Kuppelwieser +39 334 76 96 923
    rene@feel-the-mountains.com

Werner Mairösl  +39 335 58 80 432     
   werner@feel-the-mountains.com

Vinzenz Niederwieser +39 347 26 03 520 

Roman Zischg   +39 333 24 50 991

ORARIO INVERNALE:
Nella stagione invernale dal 1 Ottobre al 15 Giugno siamo raggiungibili al  
nostro indirizzo mail info@feel-the-mountains.com oppure telefonicamente  
al +39 348 42 08 017 oppure. +39 331 17 09 393 .

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI
L’iscrizione alle escursioni o alla guida deve essere  
effettuata entro il giorno prima dell’escursione in ufficio, via e-mail o telefonica-
mente.

Siete pregati di usare i seguenti contatti: Ufficio “Feel the mountains”: Hotel 
Post, Solda info@feel-the-mountains.com | Tel. +39 331 17 09 393

Maggiori informazioni sul nostro sito web www.feel-the-mountains.com

13.9.2017 - Ortler Hintergrat
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IN ALTA QUOTA I CLASSICI
ORTLES (3.905 M) – SENTIERO NORMALE
Pernottamento al rifugio Julius-Payer-Hütte
Costo della guida a persona:

1 Partecipante  380 Euro
2 Partecipanti  245 Euro
3 Partecipanti  205 Euro

ORTLES ATTRAVERSO LA CRESTA DEL COSTON
Peronattamento alla Hintergrathütte
Costo della guida a persona:

1 Partecipante     410 Euro
2 Partecipanti   280 Euro

ORTLES ATTRAVERSO LA CRESTA  
OCCIDENTALE  
Sentiero di Merano
Pernottamento alla Berglhütte
Costo della guida a persona:

1 Partecipante    410 Euro
2 Partecipanti  290 Euro

Gran Zebrù (3.858 m) – Sentiero normale
Pernottamento presso il Rifugio Città di Milano  
oppure al Rifugio Pizzini 
Costo della guida a persona:

1 Partecipante    410 Euro
2 Partecipanti   300 Euro

GRAN ZERBÙ (3.858 M) – CRESTA SULDENGRAT
Pernottamento presso il rifugio Alto Coston
Costo della guida a persona:

1 Partecipante  650 Euro
 
PALLA BIANCA (3.750 M) – SENTIERO NORMALE
Pernottamento presso il Rifugio Oberettes,  
in alta Val di Mazia oppure il Rifugio Palla Bianca  
in Vallelunga
Costo della guida a persona:

1 Partecipante  350 Euro
2 Partecipanti  230 Euro
3 Partecipanti  190 Euro
4 Partecipanti  160 Euro

CIMA TUCKETT (3.462 M) 
Costo della guida a persona:

1 Partecipante  320 Euro
2 Partecipanti  200 Euro
3 Partecipanti   160 Euro
4 Partecipanti   130 Euro

AVVENTURE 
ESTIVE
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DOCUMENTAZIONE/ATTESTATO:  
Ogni conquistatore/trice della cima dell’Ortles, del 
Gran Zebrù e del Cevedale riceverà un attestato in 
ricordo.
 
ESCURSIONI: TARIFFA DEL RIFUGIO PER LA 
GUIDA ALPINA 
Per escursioni con pernottamento in rifugio a causa 
delle condizioni meteorologiche verrà addebitata la 
seguente tariffa per la guida:

VIA FERRATA TABARETTA 
(massimo 2 persone)  
Costo della guida a persona:

1 Partecipante  300 Euro
2 Partecipanti  190 Euro

MONTE CEVEDALE (3.757 M)  
Attraverso la Val Martello
Costo della guida a persona:

1 Partecipante  340 Euro
2 Partecipanti   210 Euro
3 Partecipanti  170 Euro
4 Partecipanti   140 Euro

VIA FERRATA HOACHWOOL
(massimo 2 persone)  
Costo della guida a persona:

1 Partecipante  300 Euro
2 Partecipanti   180 Euro 

MONTE ZEBRU (3.735 M) 
(massimo 3 persone)  
Costo della guida a persona:

1 Partecipante  400 Euro
2 Partecipanti   290 Euro
3 Partecipanti  200 Euro

Rifugio Payer: 100 euro
Rifugi Alfredo Serristori, Alto Coston,  
Città di Milano, Tabaretta: 85 euro

In caso di mancata idoneità del partecipante l’es-
cursione sarà annullata e la tariffa concordata verrà 
rimborsata.
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W I L D F I R E

SALEWA.COM

Du suchst einen Bergschuh der dir Schutz in felsigem Terrain bietet 

und dabei leicht ist, um dir auf deinen Touren genügend Flexibilität 

zu ermöglichen. Unser neuer Zustiegsschuh bietet verbesserten Grip, 

Traktion und Präzision bei technischen Zustiegen durch die neue 

POMOCA Speed MTN-Sohle. Für eine erhöhte Torsionssteifi gkeit sorgt 

die 3D-Exa-Shell-Struktur und das 3F-System, das den Fuß umhüllt 

und somit festen Knöchel- und Fersenhalt sicherstellt.

0,6
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TOUR GIORNALIERI E LEZIONI DI GRUPPO
I tour giornalieri e le escursioni di gruppo hanno luogo esclusivamente col raggiungimento del 
numero minimo di 4 persone. Solo così saranno contenuti i costi per gli impianti di risalita. 
È prevista la possibilità di prendere in prestito gratuitamente attrezzature come: ramponi, 
piccozze, caschi e imbragature, nel caso in cui i partecipanti non ne fossero giá dotati.

Martedi
Cima di Solda 3.376m con il corso di  
ghiaccio
Salita e combinazione ideali per acquisire una co-
noscenza base dell’alpinismo su un ghiacciaio e per 
salire una cima di 3000 metri. Durante il tour  
le nostre guide vi mostreranno le diverse fasi e sfac-
cetture della salita su un ghiacciaio.

Tempo di salita: 3–3,5 ore
Dislivello:   800 m
Prezzo a persona: 90 Euro

Mercoledi:  
Ferrata sulla Croda di Cengles  
3.375m
 La ferrata sulla Croda di Cengles offre uno dei più bei panorami 
dell’Ortles, una visione che spazia dalle cime piú alte fino ai meleti giú 
in fondo alla valle. La ferrata, costruita dal soccorso alpino di Solda, 
ci conduce lungo una bella linea su lastre di roccia e piccoli pilastri a 
vista, è bene attrezzata e percorre la parete sud fino alla cima.
Un must per ogni alpinista esperto o principiante. 

Tempo di salita: circa 2,5 ore dall’inizio della ferrata, altre 2,5 ore 
per la cima
Dislivello: 1027 m dalla stazione di Monte Pulpito fino alla vetta
Prezzo a persona: 110  Euro massimo 3 persone per ogni guida

Giovedi: 
Corso base di arrampicata

Con questo corso vogliamo farvi avvicinare ad 
una delle più belle esperienze della montagna.  
A partire dai nodi fino alla conoscenza base dell’ar-
rampicata e della discesa in corda doppia, passere-
mo insieme una giornata ricca di esperienze in una 
palestra di roccia. 
Ideale anche per famiglie. 

Prezzo a persona: 90 Euro

Sabato:
Cevedale 3.769 m

Poiché di sabato la funivia effettua la sua prima corsa alle 7, abbia-
mo la possibilità di raggiungere questa cima nello stesso giorno. 
Attraverso il ghiacciaio di Solda su fino alla Vedretta del Cevedale,  
raggiungeremo questo esteso ghiacciaio in circa 5 ore, dal quel 
punto avremo una magnifica visione della parte sud del gruppo 
dell’Ortles.

Tempo di salita: 4,5–5 h
Dislivello: 1.159 m
Prezzo a persona: 105 Euro

 www.feel-the-mountains.com • 13
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c/o Sulden Hotel
39029 Sulden / Solda

T +39 0473 613080
F +39 0473 613111

Exklusiv
   
Exklusiv
   

S
K

I

Exclusive 
      Sportswear 
 & Boutique

Verleih-Service
       Noleggio-Service

S
K

I

www.sport-thoeni.com

Metzgerei
Feinkost, Gemüse,

Obst, täglich frisches Brot, 
Bio Produkte, 
Partyservice

Für die Herstellung unserer 
Fleisch-, Wurst- und Schinken-
Spezialitäten verwenden wir 
vorwiegend lokale Produkte.

I-39026 Prad a. Stj. - Kreuzweg 15
ca. 70 m neben der Pfarrkirche

I-39020 Glurns - Stadtplatz 1
Tel. +39 0473 616054 - info@genuss.it

Metzgerei
Gruber
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CORSO DI BASE SUL GHIACCIO
PER PRINCIPIANTI E SCALATORI ESPERTI
Hai sempre voluto percorrere i ghiacciai delle montagne, ma ti mancano le nozioni tecniche necessarie? In 
questo corso base intensivo impareremo le tecniche di scalate, corde e nodi, tecniche recupero dai crepacci e 
tanti altri trucchi delle nostre guide alpine. Ciò che impareremo verrà poi messo in pratica.

Partecipanti:  4–6 persone
Date:  23.06. – 24.06.2018
 07.07. – 08.07.2018
 18.08. – 19.08.2018
 08.09. – 09.09.2018
 Altre date su richiesta

Prezzo:  290 Euro a persona
Servizi:  2x guide
 1 giorno mezza pensioni 
 Attrezzatura a noleggio

Requisiti richiesti: 
Forma fisica: è richiesto un buon allenamento fisico 
per affrontare salite di 3–4 ore e lunghe discese.

 www.feel-the-mountains.com • 17

Wanderhotel Bella Vista · Fam. Gustav Thöni · 39029 Trafoi · +39 0473 611716 · www.bella-vista.it
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Da seguaci ad alpinisti autonomi, è 
questo l’obbiettivo che ci proponiamo 
di raggiungere in questo corso. 
Viaggeremo in piccoli gruppi in modo 
da poter soddisfare le esigenze e le 
domande di tutti i partecipanti.

ESPERTI SUL GHIACCIO
PER ESCURSIONISTI CON ESPERIENZA

Partecipanti: 3–4 persone
Date: 23.06. – 24.06.2018
 07.07. – 08.07.2018
 18.08. – 19.08.2018
 08.09. – 09.09.2018
 altre date su richiesta.

Prezzo: 300 Euro a persona

Servizi: 2x guida
 1x mezza pensione
 Noleggio di attrezzature

Requisiti richiesti: 
Forma fisica: è richiesto un buon allenamento fisico 
per affrontare salite di 4–6 ore e lunghe discese.

Livello tecnico: passo sicuro con ramponi, 
buona capacità delle tecniche di base 
dell’alpinismo e di scalate su parete rocciosa o innevata

Contenuto del corso:
arrampicata, preparazione di una stazione di sosta e 
tecniche di sicurezza, pericoli alpini, uso della corda, 
tecniche di salvataggio, orientamento e disposizione 
delle tracce, nozioni base GPS

Das ganze Jahr über bieten wir Gemütlichkeit und Wohlfühl-Ambiente 
für alle, die Berge lieben. Zur Talstation der Seilbahn Sulden sind es nur 
ein paar Schritte und von dort schweben Sie direkt in das hochalpine 
Gelände des Nationalparks Stilfserjoch.

Aperto durante tutto l’anno, offriamo un ambiente curato e conforte-
vole a tutti coloro che amano la montagna. La stazione a valle della 
funivia Solda, situata a pochi passi dalla casa, conduce in cima al 
territorio alpino del Parco Nazionale dello Stelvio.

Ferienhotel Lärchenhof · Fam. Pfeifer · I-39029 Sulden am Ortler, Solda all‘Ortles · Vinschgau - Südtirol, Val Venosta - Alto Adige
T +39 0473 613532 · F + 39 0473 613726 · info@lerchenhof.it · www.lerchenhof.it
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SETTIMANA-OFFERTA 
“FEEL ORTLES” ESTATE 2018
in compagnia dello scalatore dell’Everest Toni Stocker e delle guide alpine di Feel the Mountains, la scuola di alpinismo all’Ortles.

Settimana-offerta dal 23 .06 . al 30 .06 .2018
Programma:
23 .06 . Arrivo a Solda e saluto di benvenuto degli ospiti con 
presentazione del programma da parte delle guide alpine presso il 
campo base della scuola di alpinismo.
24 .06 . Corso introduttivo di alpinismo su roccia, in una delle 
falesie ai piedi di Re Ortles.
25 .06 . Oggi effettueremo un’escursione con partenza da Castel-
bello, lungo un “Waalweg” (sentiero d’acqua), che ci porterà fino 
al castello proprietà di Reinhold Messner, Castel Juval, che si erge 
come un nido d’aquila in cima ad uno sperone roccioso all’ingres-
so della Val Senales. Naturalmente coglieremo anche l’occasione 
per effettuare una visita guidata dell’interno del castello, dove 
potremo ammirare una variegata collezione di cimeli tibetani, una 
raccolta di dipinti delle montagne sacre del pianeta, una collezio-
ne di maschere dai cinque continenti, la stanza del Tantra e molto 
altro ancora.
26 .06 . Oggi vi godrete un meritato giorno di riposo. Per la sera è 
previsto lo show multimediale “La mia ascesa all’Everest”.

27 .06 . Corso introduttivo di alpinismo su ghiaccio sul ghiacciaio 
di Solda con ascesa alla Cima Solda (3376 m).
28 .06 . Salita al Rifugio Payer (3029 m) e pernottamento 
nello stesso.
29 .06 . Ascesa alla cima dell’Ortles (3905 m), la vetta più alta 
dell’Alto Adige, e discesa a fondovalle.
30 .06 . Arricchiti di un’indimenticabile esperienza e di ricordi 
pittoreschi, prendete la via del ritorno.

Numero minimo di partecipanti: 4 persone
Date: 23.06. – 30.06.2018
Prezzo: 440 euro a persona
Servizi: 4 x guide con lo staff di Feel the Mountains, 1 x pernot-
tamento presso il Rif. Payer, prestito di attrezzatura (ove necessa-
rio): ramponi, piccozza, casco, imbrago, bastoni telescopici.
Requisiti richiesti: è richiesta una condizione fisica molto buo-
na per affrontare salite di 3-4 ore e lunghe discese.

20 • www.feel-the-mountains.com
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ORTLES COMPACT PER PRINCIPIANTI
Se non siete alpinisti esperti, ma da sempre sognate di salire sulla cima dell‘Ortles e siete in buone condizioni fisiche, allora potrete 
realizzare il vostro sogno con le nostre guide alpine!

Il programma
1 . giorno viaggio e sistemazione in Hotel a 3*** a Solda

2 . giorno percorso sul ghiacciaio fino sulla cima di Solda, dove verrà   
  fornita una conoscenza basilare del ghiacciaio    
  e dove potremo godere i panorami del fiabesco mondo del 
  Re Ortles
3 . giorno passeremo la mattina nella palestra di roccia, per prepararci a   
  salire, nel pomeriggio, fino al rifugio Payer, 
  che si trova a 3029 m
4 . giorno al mattino presto ci incammineremo per superare i 900 metri   
  di dislivello fino all’Ortles Dopo circa 3 ore e mezza  
  raggiungeremo la cima e il sogno diventerà realtà.  
  Con le sensazioni avute in questa meravigliosa esperienza   
  ritorneremo poi a valle, dove in un confortevole albergo con   
  un buon bicchiere di vino potremo fissare nella memoria la   
  nostra avventura col Re Ortles e riceveremo il più 
  che guadagnato certificato di raggiunta cima
5 . giorno ritorno a casa

Partecipanti:
massimo 3 persone per ogni guida, per la salita 
all’Ortles. Per i 2 giorni precedenti massimo
6 persone per guida.

Date: 04.07. – 08.07.2018
 01.08. – 05.08.2018
 22.08. – 26.08.2018
 12.09. – 16.09.2018

Prezzo: 690 Euro a persona da 3 a 6 partecipanti
 790 Euro a persona con 2 partecipanti

Servizi: 3 escursioni, 3 notti in albergo a 3*** 
(mezza pensione), 1 pernottamento al rifugio Payer 
(mezza pensione). Eventuale noleggio attrezzature 
come: ramponi, casco, piccozza e imbragatura

Requisiti:
è necessaria un’eccellente condizione fisica per 
affrontare salite e discese che possono durare da 5 
a 7 ore

Tecnica: 
capacità di camminare con i ramponi e la  
padronanza delle competenze di base in  
arrampicata  

 www.feel-the-mountains.com • 23



 www.feel-the-mountains.com • 2524 • www.feel-the-mountains.com

SETTIMANA ALLA CIMA DELL’ORTLES 
Le cime dell’Ortles sono sempre state un sogno? In questa settimana avrete la possibilità di realizzare con 
noi il vostro sogno. L’unica condizione è avere una buona forma fisica e spirito di squadra.

Domenica:
arrivo a Solda e trasferimento al rifugio Serristori.

Lunedì:
breve arrampicata sull’Angelo Grande (3521 m). 
Discesa a valle e trasferimento al Rifugio Città di 
Milano con la funivia.

Martedì:
al fine di migliorare la nostra tecnica di arrampicata 
saliamo ancora la cresta nord sulla Cima Madric-
cio, da dove si può godere di una fantastica vista 
sull’Ortles.
 
Mercoledì:
la mattina saliamo dal Rifugio Città di Milano attra-
verso il ghiacciaio di Solda e il passo del Lago Gelato 
(Eisseepass) verso Cevedale (3769 m). Discesa al 
Rifugio Città di Milano continuando verso il Rifugio 
Coston.
 

Giovedì:
oggi abbiamo tempo a sufficienza per il trasferimen-
to al Rifugio Payer (3029 m)
 
Venerdì:
oggi saliremo attraverso il sentiero standard sulla 
cima dell’Ortles (3905 m). Un sogno che si avvera. 
Ritorno al rifugio Payer e discesa a valle, dove si può  
godere dei comfort di un accogliente hotel.
 
Sabato: ritorno a casa. 

Partecipanti:  3 persone per guida 

Periodo: 01.07. – 07.07.2018
  22.08. – 28.07.2018
  19.08. – 25.08.2018
  16.09. – 22.09.2018

Prezzo:  830 Euro a persona
Servizi:  4 x mezza pensione nei rifugi in  
  camerata, 1 x mezza pensione in  
  Hotel *** in camera doppia,  
  5 x guida.

Requisiti richiesti:
forma fisica: è richiesto un buon allenamento fisi-
co per affrontare salite di 4–6 ore e lunghe discese.
 
Livello tecnico: passo sicuro con ramponi, buona 
capacità delle tecniche di base dell’alpinismo e di 
scalate su parete rocciosa o innevata.
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SETTIMANA ESCURSIONI ALPINISTICHE

CRESTE ECCEZIONALI –  

CIME ECCEZIONALI
Cresta Nord Cima Madriccio (3.265m), Cresta Nord
Cima Corno di Solda con Cima Solda (3.376m),
Cresta Nord Monte Cevedale (3.757m), e Cevedale
(3.769m), e la Cresta Coston dell’Ortles (3.905m).
Creste eccezionali – Cime eccezionali è una nuova
avventura nel nostro programma riesce a soddisfare
ogni desiderio di uno scalatore a tutto tondo.

PROGRAMMA:
Domenica: 
Arrivo a Solda e sistemazione in albergo 3***s. La sera riunione 
con la guida alpina.

Lunedì:
Salita dalla stazione a monte della funivia fino alla Sella Madriccio 
e continuazione lungo la Cresta Nord fino alla Cima Madriccio 
(3.265m). Questa è la gita perfetta per prepararsi a quelle die 
giorni successivi. Discesa al rifugio Città di Milano e pernotta-
mento.

Martedì:  
La mattina presto, muniti di ramponi e picozza, si sale lungo la 
fantastica Cresta Nord fino alla cima Corno di Solda (3.386m) 
per poi raggiungere, proprio lungo il versante orientale baciata 
dai primi raggi di sole, la Cima Solda (3.376m). Discesa al rifugio 
Casati (3.269m) e pernottamento.

Mercoledì:
Al sorgere del sole ci si incammina per raggiungere, attraverso la
bella Cresta Nord il Monte Cevedale (3.757m) continuando poi 
verso sud fino alla quota di 3.769m. Dopodichè si scende passan-
do per il rifugio Città di Milano continuando fino al rifugio Alto 
Costòn dove pernotterà.

Giovedì: 
Ascensione della Cresta Costòn al rè Ortles (3.905m), il nostro 
highlight della settimana. Discesa lungo la Via Normale passando 
per il rifugio Pajer fino a Solda, dove ci si sistemerà in Hotel e si 
potremanno festeggiare le nostre avventure alpinistiche.

Venerdì: rientro a casa

Partecipanti: 2 persone/guida alpina
Periodo:  08.07. – 13.07.2018
  22.07 – 27.07.2018
Prezzo:  1.250 Euro/persona
Sistemazione: 
2 notti con trattamento di mezza pensione in albergo 3***s in 
camera doppia, 3 notti con trattamento di mezza pensione in 
rifugio, in camerate, guida alpina.

Requisiti richiesti:
Forma fisica: è richiesta una buona condizione fisica per affron-
tare ascensioni di 4-6 ore e lunghe discese.
Livello tecnico: passo sicuro con ramponi, buone capacità di 
base per quanto riguarda alpinismo e scalate su parete rocciosa e 
innevata.
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SETTIMANA IN ALTA MONTAGNA 
SIMILAUN FATEVI CONQUISTARE DA CIME INCANTEVOLI 

TRA LA VAL VENOSTA E L’ÖTZTAL

Programma:
Giorno 1  Arrivo in Val Venosta con incontro alla fine della  
  Vallelunga, da dove, insieme, raggiungiamo il  
  Rifugio Palla Bianca (2542 m) dove 
  pernottiamo.
Giorno 2 Salita alla Punta Lago Bianco (3532 m), 
  un’incantevole escursione su ghiacciaio, e 
  discesa al Rifugio Brandenburgerhaus 
  a 3277 m, dove pernottiamo.
Giorno 3 Oggi il nostro obiettivo è la cima Fluchtkogel  
  (3500 m). Una facile escursione su ghiacciaio  
  con discesa al Rifugio Hochjoch Hospiz.
Giorno 4 Passando per il Hauslabjoch (3210 m) saliamo  
  al sito di ritrovamento di Ötzi, per poi 
  proseguire fino al Rifugio Similaun (3019 m).
Giorno 5 Salita al Monte Similaun (3606 m) e ritorno 
  al Rifugio Similaun.
Giorno 6 Oggi affrontiamo ancora l’ascesa della Punta di  
  Finale (3514 m) per poi scendere in Val Senales,  
  passando per il Rifugio Bellavista. 
  Pernottamento in hotel.

Giorno 7 Arricchiti di un’indimenticabile esperienza 
  e di incantevoli ricordi, fate ritorno a casa.

Date:
15.07. – 21.07.2018
19.08. – 25.08.2018

Prezzo:
850 euro a persona (numero minimo di partecipanti: 4)

Prestazioni:
5 x pernottamenti in rifugi (camerata) con mezza pensione
1 x pernottamento in hotel 3*** con mezza pensione
5 x tour guidati
trasferimenti

DIE BERGFÜHRER VON FORD
NEUER RANGER WILDTRAK

AUTO TELSER, Schlanders, Gewerbegebiet 9, Vetzan 
www.autotelser.com / T. +39 0473 74 25 80 
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TRAVERSATA DELLE CIME  

DELL’ALTO ADIGE DA OVEST A EST
ORTLES 3.905 mSASSO LUNGO 3.181 m |

GRANDE CIMA DI LAVAREDO 2.999 m

PROGRAMMA:
Domenica: 
Punto di ritrovo a Solda, nell’ ufficio della scuola d’ 
alpinismo „Feel the mountains“. Dopo una consul-
tazione e il controllo materiale si salirà al rifugio
Pajer (3029m) dove pernotterà.

Lunedì: 
Ascensione lungo la Via Normale verso la cima dell’ 
Ortles (3905m), punta più alta dell’ Alto Adige. Do-
podichè, discesa a Solda e sistemazione in albergo.

Martedì:  
Dopo colazione si parte per la Val Gardena, dove si 
trascorrerà la giornata in una palesta naturale di 
arrampicata, situata nel bel mezzo del patrimonio 
naturale Unesco. Prenderemo l’ ultima corsa della 
bidonvia fino alla forcella del Sasso Lungo. Pernot-
tamento al rifugio Toni Demetz (2684m), situato 
tra Sasso lungo e Cinque Dita.

Mercoledì:
Di mattina presto ci si incammina per la lunga 
ascensione tra le impressionanti pareti, che sembra-
no die labirinti, per raggiungere la cima. Discesa
lungo la stessa via e pernottamento in un albergo a 
Ortisei.

Giovedì:  
Trasferimento a Misurina, al Rifugio Auronzo, 
dal quale si sale in giornata sul monte Paterno 
(2744m). Da qui si avrà una fantastica veduta sulle 
Tre Cime di Lavaredo, prima di scendere al rifugio 
Lavaredo, dove si pernotterà la notte.

Venerdì: 
Con il sorgere del sole inizierà l’arrampicata verso la 
Grande Cima di Lavaredo. Dopo ca 3,5 ore rag-
giungeremo la cima e si avvererà un sogno. Dopo la 
discesa ci si metterà in viaggio per Solda, soddisfatti 
e contenti. Sistemazione in albergo.

Sabato: 
Rientro a casa

Partecipanti:  2 persone/guida alpina
Periodo:  01.07 – 07.07.2018 
  02.09. – 08.09.2018
Prezzo:  1.780 Euro/persona
Servizi Compresi: 3 notti con trattamento di 
mezza pensione in albergo 3***s in camera doppia, 
3 notti con trattamento di mezza pensione in rifugi 
in camerate, trasferimenti,pedaggio, impianti di 
risalita, noleggio dell’attrezzatura.

Requisiti richiesti:
Forma fisica: è ri-
chiesta una condizione 
fisica molto buona per 
affrontare ascensioni di 
4-6 ore e discese impe-
gnative. È importante 
non soffrire di vertigini, 
avere un passo sicuro 
con i ramponi e conosce-
re bene le tecniche di
arrampicata di 4° livello 
di difficoltà.

 www.feel-the-mountains.com • 33



34 • www.feel-the-mountains.com  www.feel-the-mountains.com • 35

Arrampicata sul Sassolungo

ARRAMPICATA SULLE DOLOMITI  
PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO.

Per una settimana saremo ospiti delle calde pareti calcaree delle Dolomiti. I nostri 
ospiti scaleranno con gioia ed entusiasmo alcune delle torri rocciose di questo 
suggestivo paesaggio naturale. La sera guarderanno con soddisfazione le vette 
scintillanti scalate durante la giornata. – 4****Hotel Arnaria a Ortisei

Partecipanti:  2 persone per guida

Periodo:  17.06. – 23.06.2018
  30.09. – 06.10.2018

Prezzo:   990 € a persona

Servizi:  6 x mezza pensione, 5 x guida

Prerequisiti:  III – IV grado di difficoltà.
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“Non aveva senso sognare sempre le meraviglie della 
distanza, volevo sperimentarle”

 
Herbert Tichy (1912 - 1987)

Hielo Continental Patagonia
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TRAVERSATA DEL PIZ BERNINA E 
PIZ PALAU
Massiccio del Bernina – bianchi ghiacciai scintillanti, creste, pareti rocciose e alte montagne. Tra queste noi 
abbiamo scelto le più belle: il Piz Bernina (4049 m), l’unico delle Alpi orientali a raggiungere gli oltre 4000 
m e il Piz Palù. Un’impressionante escursione ad alta quota nel cuore del Massiccio del Bernina.  
Dalla Bergahaus Diavolezza la sera si può godere di una fantastica visuale sul Piz Bernina e sul “castello 
d’argento” del Piz Palù.

Partecipanti:  2 persone 

Data:   Luglio, Agosto. 
  Settembre: Ogni secondo fine  
  settimana

Prezzo:  690 € a persona

Servizi:  2 x mezza pensione in camerata  
  (ad un costo aggiuntivo di 15 € è  
  possibile avere una stanza nella  
  Berghaus Diavolezza), 2 x guida
  eventuale noleggio dell’attrezzatura.

Requisiti richiesti: 
forma fisica: è richiesto un buon allenamento fisico 
per affrontare salite di 5–7 ore e lunghe discese. 
Livello tecnico: buona conoscenza di tutte le tecni-
che dell’alpinismo su roccia e su ghiaccio, scalate 
con passaggi di III° livello di difficoltà, vedrette e 
ghiacciai fino a 45°.

Programma: 
Primo giorno: ritrovo presso la stazione a valle, 
alla funivia Diavolezza. Salita al rifugio con la funi-
via.  

Secondo giorno: Piz Bernina, passando per le creste 
di Fortezza e Spalla. Discesa al Rifugio Marco e Rosa.

Terzo giorno: traversata del Piz Palù per arrivare 
poi al Rifugio Diavolezza. Ritorno a casa.
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Un programma da sogno per gli scalatori esperti, con grande resistenza fisica. Escursioni ad alta quota nella 
splendida cornice della regione del Bernina: dalle più classiche, come la traversata del Piz Morteratsch, la 
cosiddetta“cresta dell’asino” sul Piz Roseg e l’indimenticabile traversata del Palü, per arrivare al culmine,  
la cresta del Biancograt del Piz Bernina.

SETTIMANA DI ESCURSIONI  

BERNINA E BIANCOGRAT
LA CRESTA PIÙ BELLA DELLE ALPI ORIENTALI

Partecipanti:  2 persone per guida
Data:    08.07. – 12.07.2018
  22.07. – 26.07.2018 
Prezzo:   1.400 € a persona
Prestazioni:  4 x mezza pensione, 4 x guida,  
  noleggio attrezzatura

Requisiti richiesti: 
Forma fisica: è richiesto un eccellento allenamento 
fisico per affrontare salite di 5–7 ore e lunghe discese.

Livello tecnico: buona conoscenza di tutte le tec-
niche dell’alpinismo su roccia e su ghiaccio, scalate 
con passaggi di III°-IV° livello di difficoltà, vedrette e 
ghiacciai fino a 45°

Programma: 
1 . giorno:  ritrovo alla stazione ferroviaria di  
  Morteratsch, salita alla Capanna  
  del Boval
2 . giorno:  superamento del Piz Morteratsch,  
  discesa alla Capanna Tschierva
3 . giorno: Piz Roseg sopra la Eselsgrat,  
  discesa alla Capanna Tschierva
4 . giorno:  Piz Bernina con il Biancograt,  
  discesa al rifugio Marco e Rosa
5 . giorno:  superamento del Piz Palü fino al  
  rifugio Diavolezza, saluti di  
  commiato
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Klettersteig Rio Salagoni

SETTIMANA DI VIE

FERRATE SULLE

DOLOMITI
Anche durante questa settimana saremo molto vicini al nostro 
motto “feel the mountains”. Vi condurremo attraverso le classiche 
vie ferrate delle Dolomiti, con immersione totale in questo paesag-
gio unico, a godere dell’ospitalità e simpatia dei suoi abitanti. Sare-
mo ospiti dell’accogliente Hotel a 4 stelle Arnaria, a Ortisei.
Possibilità di escursioni: ferrata tridentina al Pisciadù, Piccola e 
Grande cima del Cir, Pössnecker, Lagazoui...

Partecipanti:  3 persone per guida

Periodo:  20.05. – 26.05.2018  
  09.06. – 16.06.2018
 07.10. – 13.10.2018

Prezzo:  € 780

Servizi:  6 x mezzapensione Hotel 4****, 
 5 x tour guidati

Le stagioni più belle per fare escursioni al lago di Garda sono la 
primavera e l’autunno. Si presentano molteplici opportunità per 
scatenarsi sulle scogliere e godersi al meglio il clima mediterraneo. 
Naturalmente non abbiamo dimenticato le delizie della cucina  
italiana. Ci attende una settimana ricca di avventure!
 
Partecipanti:  4 persone

Periodo:  20.05. – 26.05.2018
  09.06. – 16.06.2018
  07.10. – 13.10.2018

Prezzo:  460 Euro a persona

Servizi:  5 tour guidati

SETTIMANA DI FERRATE

AL LAGO DI GARDA
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Già nei tempi antichi famosi scrittori e artisti si sono recati in Val Venosta per cercare di catturare con parole o 
immagini questo meraviglioso paesaggio, caratterizzato da un clima mediterraneo. Proprio perché la Val Venosta 
è una delle valli culturalmente più ricche del Sudtirolo, abbiamo deciso di organizzare per voi una settimana molto 
fantasiosa. Vi condurremo attraverso sentieri nel bosco e nei più bei luoghi panoramici. Ovviamente le nostre 
escursioni si soffermeranno sulle maggiori attrazioni culturali quali l’abbazia di Monte Maria, il Churburg e il 
Castel Juval di Reinhold Messner. Una conoscenza dei ghiacciai dell’Ortles ovviamente non può mancare. Inoltre 
ogni giorno potremo godere dell’ospitalità dei sudtirolesi e della loro cucina. Con sensazioni indimenticabili lasce-
remo il cuore della Val Venosta, aspettando con trepidazione la successiva settimana di escursioni.

SETTIMANA ALL’INSEGNA DEL GOURMET 
E DELLA CULTURA NEL PARADISO  
ESCURSIONISTICO DELLA VAL VENOSTA

Partecipanti:  min. 5 persone

Periodo:  13.05. – 19.05.2018 
  07.10. – 13.10.2018    

Prezzo:   € 680 a persona

Servizi:  6 x mezza pensione in hotel 3***s  
  in camera doppia, 
  5 escursioni guidate, trasferimenti,  
  ingressi.

Requisiti richiesti 
Forma fisica: 
è richiesto un buon allenamento fisico per affrontare 
salite di 3–4 ore e lunghe discese.
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TOUR ALLMOUNTAIN
CORE 83

___
LUNGHEZZE
154, 162, 170*, 178
___
SCIANCRATURA
122-83-107
___
PESO
1.250 G
___
ROCKER
330 - 90
___
MULTIRAGGIO
12-14-16

Onestamente, durante un’escursione di sci 
alpinismo, non vorresti goderti tutto il piacere 
della salita e della discesa, senza dover 
essere necessariamente uno sciatore provetto? 
Il CORE 83 è lo strumento ideale. Con i suoi 
1250 g è leggero e ti fa risparmiare energia 
durante l’ascesa. Con il suo flex  estremamente 
elevato e la sciancratura ottimale, in discesa 
compensa le imprecisioni e facilita enormemente 
le curve. Così le tue escursioni scialpinistiche 
diventeranno un gioco da ragazzi e resteranno 
indimenticabili.

WWW.HAGAN-SKI.COM
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PURE SKI MOUNTAINEERING

Mal ganz ehrlich - möchtest du auf der Skitour 
nicht auch den vollen Genuss beim Aufstieg und bei 
der Abfahrt auskosten, ohne der prefekte Skifahrer 
sein zu müssen? Der CORE 83 ist das optimale 
Tool dafür. Mit 1.250 g leicht und kraftsparend 
uphill, mit dem supersoften Flex und der idealen 
Taillierung fehlerverzeihend und enorm drehfreudig 
downhill. So werden deine Tourenerlebnisse zum 
Kinderspiel und unvergesslich.

___
CONSTRUZIONE
LAMINA SUPERIORE IN CARBONIO
ANIMA LEGGERA IN PAULOWNIA
FIANCHI ABS
LAMINA INFERIORE IN CARBONIO

___
CARATTERISTICHE
CARBON CUT CAP
FIANCHI SANDWICH
BASSO PROFILO 3D

___
STRATI
DIE-CUT-GRAFITE
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Le escursioni che vi elencheremo vengono 
effettuate ogni giorno su richiesta. 

• Corso base di sci d’alpinismo (tecnica di salita e 
discesa in neve fresca).

• Hintergratkopf (2.801 m). Tour panoramico a 
piedi del Gran Zebrù, Zebrù e Ortles. Tempo di 
salita: 2 ore e mezzo ca.

• Discesa in Val Martello: stupenda discesa attra-
verso la Val Madriccio. Ritorno attraverso la Val 
Venosta in pulmino.

• Cima Solda: 3.376 m
• Rifugio Serristori: 2.721 m
• Dosso di Fuori: 2.767 m, Val Roja
• Monte dei vitelli: 2.661 m, Val di Slingia
• Piz Chavalatsch: 2.764 m, Stelvio
• Piccolo Angelo: 3.318 m
• Piz Sesvenna: .3.204 m
• Cevedale: 3.769m
• Piz Dora 2.951 m, Passo del Forno CH.

AVVENTURE
INVERNALI
UFFICIO E SERVIZIO INFORMAZIONI.
Il nostro ufficio è situato nell’Hotel Post a Solda. 
Qui potete ricevere senza impegno informazioni e 
accedere al nostro programma in modo dettagliato. 
Naturalmente è possibile iscriversi a visite guidate 
private o di gruppo.

ORARIO INVERNALE:
Nella stagione invernale dal 1 Ottobre al 15 Giugno 
siamo raggiungibili al nostro indirizzo mail info@
feel-the-mountains.com oppure telefonicamente al 
+39 348 42 08 017 oppure. +39 331 17 09 393 .
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Questa settimana è ottimale per coloro che si stanno avvicinando allo sci d’alpinismo. Anche per i princi-
pianti consigliamo di frequentare corsi simili a questo, della durata di una settimana. Il programma com-
prende: facili escursioni con gli sci in neve fresca. Orientamento in montagna, valutazione delle condizioni 
meteorologiche e pericolo valanghe, nozioni di primo soccorso e tante altre importanti informazioni.

Partecipanti:  4–8 persone

Periodo:  06.01. – 12.01.2019
 13.01. – 19.01.2019    

Prezzo:  € 800 a persona

Servizi:  5 x tour guidati, 6x mezza pensione, attrezzature

Sistemazione: Hotel a Solda e Trafoi

Requisiti richiesti
Forma fisica:  è richiesto un buon allenamento fisico per affrontare salite di 3–4 ore e lunghe discese.

CORSI BASE SETTIMANALI DI SCI 

D’ALPINISMO A SOLDA O TRAFOI

Unterwegs zum Hintergratkopf
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SCI D‘ALPINISMO IN VAL MARTELLO  
(RIFUGIO NINO CORSI)

PUNTO D‘INCONTRO: ALTA VAL MARTELLO, SALITA AL RIFUGIO MARTELL
La Val Martello, conosciuta come la Valle dei prati fioriti più belli dell‘Alto Adige, in inverno offre una splendida cornice per esplorare 
le montagne con gli sci. La Val Venosta è una classica zona turistica dove ognuno viene a suo piacimento. Dal Rifugio Nino Corsi, ben 
gestito, partono numerosissime escursioni. L’apice di questa settimana si raggiunge con la traversata del Monte Cevedale.
Destinazioni delle escursioni: Punta Venezia 3.356m, Punta Madriccio 3.205m, Monte Cevedale 3.757m, Cevedale 3.769m, Punta 
delle Laste (Plattenspitze) 3.422m

Partecipanti:  4–8 persone

Date:   10.02. – 16.02.2019
  03.03. – 09.03.2019

Prezzo:  750 Euro a persona

Servizi:  6x mezza pensione in una camerata,  
  5 x guida

Sistemazione:  5 x Rifugio Nino Corsi
  1 x Rifugio Martell sempre in camerata
  trasporto del materiale ai rifugi 
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Sie suchen neue gemütliche Appartements, bevorzugen eindrucksvolle 
Ausblicke auf der Sonnenseite Suldens und schätzen unsere Nähe zu 

den Aufstiegsanlagen? Dann freuen wir uns auf Sie!

Cercate nuovissimi appartamenti, preferite viste panoramiche sul 
lato più soleggiato di Solda e apprezzate la vicinanza agli impianti? 

Allora Vi diamo il nostro benvenuto!

Fam. Reinstadler Astrid

I-39029 Sulden · Tel.+Fax +39 0473.613041

www.haus-verna.it · info@haus-verna.it

✹✹✹

Sulden - Tel. 0473 613 006 - www.montanasulden.com
Öffnungszeiten Pizzeria: 18.00 bis 22.00 Uhr
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PARADISO DELLO SCI 

D‘ALPINISMO 

Divertimento sulla neve sotto il sole primaverile.
Il programma di questi 3 giorni prevede sci d’alpinismo nella zona 
di confine tra Italia e Svizzera. Il nostro campo base sarà il Rifugio 
Sesvenna, a Slingia. Salite soleggiate e ripide discese vi delizieran-
no in un meraviglioso contesto paesaggistico.

Partecipanti:  4–6 persone
Periodo: 07.03. – 10.03.2019
 21.03. – 24.03.2019
Prezzo:  450 €
Servizi:  3 x mezza pensione, 4 x tour guidati
Requisiti richiesti:     
Forma fisica: è richiesto un eccellente allenamento fisico per  
affrontare salite di 4–6 ore e lunghe discese.
Livello tecnico: padronanza nell‘effettuare virate su neve fresca
e saper curvare durante le salite.
Programma: Primo giorno: ritrovo alle 14 a Slingia. Salita al 
Rifugio Sesvenna Secondo giorno: escursione sciistica alla Punta 
di Rasass (2.941 m) Terzo giorno: escursione sciistica a Piz Ses-
venna (3.205 m) Quarto giorno: escursione sciistica alla punta di 
Remes (3.070 m), discesa a Slingia, ritorno a casa.

SETTIMANA DEL FIRN 

IN VAL VENOSTA
La Val Venosta, con le sue numerose valli, in primavera ci offre 
le migliori condizioni per escursioni sciistiche su Firn. La nostra 
base è l’hotel a 4****, Wellness Hotel Central, da cui abbiamo la 
migliore opportunità di esplorare ogni giorno un’altra valle.

Partecipanti:  4–6 persone
Periodo:  03.03. – 09.03.2019 
 24.03. – 30.03.2019
 17.04. – 13.04.2019
Prezzo:  € 850 a persona
Potenza:  6 x mezza pensione in camera 
 doppia, 5 x guida

Requisiti richiesti: Forma fisica: è richiesto un eccellente alle-
namento fisico per affrontare salite di 4–6 ore e lunghe discese. 
Livello tecnico: padronanza nell’effettuare virate su neve fresca 
e saper curvare durante le salite.

MassaggiNEU-NUOVO: Hallenbad, Whirlpool, Solarium, Sauna, Massage • Piscina coperta, Whirlpool, Solarium, Sauna, 
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PARADISO DELLO 

SCI D’ALPINISMO IN 

VAL MÜSTAIR
Nella zona del Passo Forno ci sono innumerevoli possibilità di 
fare diverse gite di sci d’alpinismo in un paesaggio incantevole 
con cime coperte da una fitta coltre di neve.Le cime innevate che 
permettono di raggiungere le diverse vette con gli sci ai piedi 
sono: Munt Buffalora (2.627m), Piz Daint (2.968m), Piz Terza 
(2.909m), Piz Dora (2.951m) e tante altre, con gli sci ai piedi. 
Sistemazione in alberghi confortevoli, situati in Val Venosta.

Partecipanti: 4–6 Persone/guida alpina
Periodo:  06.01. – 12.01.2019   
 13.01. – 19.01.2019
 10.02. – 16.02.2019 
Prezzo:  770 Euro a persona
Servizi:  6 x mezza pensione in albergo 3***s in camera 
doppia, noleggio atrezzatura tecnica eventualmente mancante. 
Requisiti richiesti:
Forma fisica: è richiesta una buona condizione fisica per affron-
tare salite di 3-4 ore e le rispettive discese.
Livello tecnico: saper effettuare virate su neve fresca e saper 
girare in salita.

TRAVERSATA DEL 

GRUPPO ORTLES
Questa emozionante traversata ci condurrà su cinque delle vette 
più imponenti del Gruppo Ortles. Ogni giorno raggiungeremo 
una vetta diversa, paesaggi incredibili e un’avventura unica, al di 
fuori dei sentieri consuetudinari.
Le nostre mete: Cima Venezia, Monte Cevedale, Palon della 
Mare, Monte Pasquale, Cima Solda.

Partecipanti: 4–6 Persone
Periodo:  03.03. – 09.03.2019 
 24.04. – 30.04.2019 
Prezzo:  790 Euro a persona
Servizi:  6 x mezza pensione, camerata,  
 5 x tour guidati 
Requisiti richiesti:
Forma fisica: è richiesto un eccellente allenamento fisico per 
affrontare salite di 5–7 ore e lunghe discese.
Livello tecnico: saper effettuare virate su ogni tipo di manto 
nevoso e pendii ripidi. Sicurezza nell‘affrontare sentieri molto 
ripidi e scalate su parete con corda di sicurezza.
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CORSO DI  

ARRAMPICATA  
IN VAL MARTELLO

In questo fine settimana per principianti, è possibile tentare la 
prima esperienza di arrampicata su ghiaccio. Un indimenticabile 
piacere ghiacciato nella splendida Val Martello.
Il primo giorno impariamo sulla torre di ghiaccio dell‘hotel alta 
9 m le basi di arrampicata su ghiaccio. Il giorno successivo met-
tiamo all’opera ciò che abbiamo imparato, con un massimo di 
2 persone per visita, alla cascata. Dopo una giornata fredda di 
arrampicata possiamo gustare un pasto delizioso in sauna per 
riscaldarci di nuovo.
 
Partecipanti:  min. 4 persone
Periodo:  05.01. – 06.01.2019 
 26.01. – 27.01.2019
Prezzo:  390 € a persona
Servizi:  1 x mezza pensione
 2 x guida, noleggio attrezzatura 
 Noleggio di attrezzature

CORSO 

ANTIVALANGA  
SUI PERICOLI ALPINI IN INVERNO

Quando si parla di valanghe, spesso i pareri sono discordanti e 
non solo tra gli esperti. Il semplice know-how tecnico è spesso 
insufficiente per sapere valutare bene ogni situazione. Una lunga 
esperienza e una certa sensibilità per la natura sono sicuramente 
elementi fondamentali ai quali si devono aggiungere una tecnica 
ben collaudata e un’attrezzatura sicura. Nei nostri corsi antiva-
langa sciatori, snowboarder, alpinisti e tutti gli interessati impa-
reranno le nozioni teoriche fondamentali e potranno esercitarsi 
con esempi pratici nell’uso di pala, sonda e cerca-persone.

Partecipanti:  4–8 persone
Periodo:  07.12. – 08.12.2018
 05.01. – 06.01.2019
Prezzo:  € 300 a persona
Servizi:  1 notte in mezza pensione, guide, 
 noleggio di attrezzature

HELISKI 
DELIZIE GASTRONOMICHE ITALIANE A LIVIGNO
Negli ultimi anni Livigno è diventata una zona famosa per il 
freeride, ma ciononostante vi si trovano ancora pendii intatti. 
Questa nuova destinazione è un’altra attrazione inserita nel pro-
gramma dedicato ai nostri ospiti. La ricompensa che ci aspetta 
non saranno solo le delizie della cucina italiana, ma anche le 
belle discese.

Partecipanti: 4 persone
Date:  09.02. – 10.02.2019
 23.02. – 24.02.2019
 16.03. – 17.03.2019
 23.03. – 24.03.2019
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Prezzo: euro 530,00 a 
persona

Servizi:  4 voli in elicottero in 
piccoli gruppi di 4 persone più 
guida alpina, 1 pernottamento 
in hotel di media categoria con 
mezza pensione, skipass, guida 
alpina di Feel the mountains, 
trasferimenti a Livigno.
Heliski prenotabile a richiesta 
per 1 giorno
Partecipanti 4 persone
Date: A richiesta
Prezzo: euro 780,00 a persona
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SETTIMANA DI SCI ALPINISMO
LIVIGNO

D e r  G i p f e l  i s t

n i c h t  d a s  E n d e :

THE

SKY
ISTHE

LIMIT
Feel the mountain — dress Luis Trenker

luistrenker.com

LUI_ANZ_FTMOUNTAIN_210X148MM_RZ.indd   1 16.11.17   11:40

Livigno è conosciuta come zona di shopping extra-doganale e 
quale stazione sciistica. Tuttavia è anche un’interessante non-
ché sconosciuta meta degli amanti dello scialpinismo e aspiranti 
tali. Vi sono infatti innumerevoli opportunità di escursioni tra 
Re Ortles e il Bernina, in un paesaggio montano veramente 
pittoresco e meraviglioso. Le salite, che variano dagli 800 m ai 
1200 m, danno accesso ad appassionanti discese su neve fresca 
e attraverso ampi pendii. Inoltre c’è la possibilità di trascorrere 
una giornata all’insegna delle discese lungo varianti, previo 
accordo con i partecipanti.

Mete: Monte Rocca (2810 m), Monte delle Mine (2883 m), 
Punta Casana (3007 m) e molte altre ancora faranno battere 
forte il cuore di ogni sci alpinista.

Partecipanti: 4 – 8 partecipanti
Prezzo:  880 euro
Date:  17.02. – 23.02.2019
  24.03. – 30.03.2019
Servizi:  6 x pernottamenti in hotel 3*** 
  con mezza pensione, 5 x tour guidati,
  trasferimenti.
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ESCURSIONI CON LE 

CIASPOLE NELLE ZONE 

DELL’ORTLES
Un’escursione con le ciaspole nell’incantevole paesaggio dell’Alto Adige è un’e-
sperienza riccadi emozioni. Solda si trova in Val Venosta a 1900 m s.l.m. ed 
è circondata dai maestosi Tremila: Ortles, Gran Zebrù, Cevedale, Thurwieser 
che danno origine alla più straordinaria catena montuosa delle Alpi Orientali. 
Numerose opportunità può offrirvi un paesaggio sempre innevato che vi rega-
lerà le emozioni e i sogni che desiderate. 

Partecipanti:  5 – 8 persone
Periodo:  09.01. – 13.01.2019    
 06.02. – 10.02.2019
Prezzo:  540 € a persona
Servizi:  4x mezza pensione, guida 3x,  
 noleggio attrezzatura

Requisiti richiesti  
Forma fisica: è richiesto un buon allenamento fisico per affrontare salite di 
3–4 ore e lunghe discese.
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Il team di „feel the mountains“ può offrire anche questo: organizzare stage di esperienza orientata all’incentivazione. Un’esperienza 
importante, per dipendenti e clienti, destinata a durare nel tempo. La nostra filosofia, lo spirito d’avventura, la capacità di stare insie-
me ci permettono di creare un’esperienza di squadra positiva e sostenibile. Per saperne di più sui nostri eventi incentive, vi preghia-
mo di contattarci direttamente. Valuteremo le vostre esigenze personali e saremo in grado di offrirvi un pacchetto ricco di avventure.

Scrivete subito a: 
info@feel-the-mountains.com o chiamateci 
al n. +39 348 42 08 017

INCENTIVE EVENTSIL VOSTRO DESIDERIO PIÙ GRANDE  
IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO!
SCALARE LE MONTAGNE 

GODERE DELLE CIME

SPERIMENTARE LA GIOIA!
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REGALATE UN BUONO!
MAGGIORI INFORMAZIONI:

INFO@FEEL-THE-MOUNTAINS.COM | +39 331 17 09 393



www.sport-ziernheld.com
Tel. +39 0473 83 01 05

T +39 0473 613 095 ·  F +39 0473 613 200
www.eden-sulden.com · info@eden-sulden.com

Fam. Gallia
Sulden · Solda  95

I-39029 Sulden am Ortler · Solda all‘Ortles

Rifugio Julius Payer Solda
www.payerhuette.com
Tel. +39 0473 61 30 10

Rifugio Madriccio Solda
info@seilbahnensulden.it
www.seilbahnensulden.it
Tel. +39 0473 61 30 47

Rifugio Oberettes Mazia
info@oberettes.it
www.oberettes.it
Tel. +39 340 61 19 441

Rifugio Sesvenna Slingia
info@sesvenna.it
www.sesvenna.it
Tel. 0473 83 02 34
Cell. 347 21 15 473
Fax 0473 83 02 34

Rifugio Borletti Trafoi
berglhuette@gmx.net
www.berglhuette.it

I NOSTRI RIFUGI 

Tel. +39 338 38 77 344
Rifugio Città di Milano Solda
hotelpost@dnet.it
www.hotelpost.it
Tel. 0473 61 30 24 
Fax 0473 61 32 24

Rifugio Tabaretta Solda
info@tabaretta.com
www.tabaretta.com
Tel. +39 347 26 14 872

Rifugio Casati Solda
casati@quipo.it
www.rifugiocasati.it
Tel. +39 0342 93 55 07

Rifugio Serristori Solda
reinstadler.walter@rolmail.net
www.duesseldorferhuette.com
Tel. +39 0473 61 31 15

Rifugio Alto Costòn Solda 
Tel. +39 0473 61 31 88

Rifugio Martello Martello
www.martellerhuette.com
Tel. +39 0473 74 47 90

Rifugio Pio XI Vallelunga
info@weisskugel.it
www.weisskugel.it
Tel. +39 0473 63 31 91

Rifugio Nino Corsi  
Alta Val Martello
info@zufallhuette.com
www.zufallhuette.com
Tel. +39 0473 74 47 85

Pizzini Hütte 
www.rifugiopizzini.it
rifugiopizzini@virgilio.it
Tel. +39 340 89 46 284

V° Alpini Hütte
Telefon: +39 0342 92 91 70 
Mobile: +39 377 22 95 748
info@rifugioquintoalpini.it
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www.pursuedtirol.com

Speck 
von verschiedenen Bauern 
und Produzenten, unter 
anderem in Bio Qualität 
und heimischem Fleisch.

Speck proveninti da diversi 
contadini e produttori, 
alcuni dei quali di carne 
nostrana e qualità Bio. 

Market & Bistro
Meran / Merano 
Freiheitsstraße 35
Corso Libertà 35
Lana 
Industriezone 8
Zona Industriale 8
Bozen / Bolzano 
Perathoner-Straße 9
via Perathoner 9
Bruneck / Brunico 
Herzog-Sigmund-Straße 4/a 
Via Duca Sigismondo 4/a

Die größte 
Speckauswahl 
Südtirols
Speckauswahl 

La più vasta 
scelta di Speck 
dell‘Alto Adige


