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Quanto è lungo il sentiero? 
Il sentiero è lungo 156 km (linea d’aria 105 km)

Dove si può lasciare la macchina?
Sul parcheggio alla piazza di mercato di Sillian, parcheggio  avanti il croce rossa, parcheggio al 
negzio elettrico AICHNER (gratuito ma non custodito)

In quante tappe si può supperare il sentiero?
In 4-8 tappe (ca. 5 ½ -9 ½ tempo di percorrenza) – discesa possibile ogni giorno!

Partenza per il sentiero carnico
Da Sillian:

 Taxi al rifugio Leckfeld
Informazioni: Rainer-Pranter Philipp, Mobil: +43 664 3412813
Prezzo € 40,00 per il trasporto a 4 persone / da 4 persone € 10,00/persona

 Sentiero da Sillian nr. 471 al rifugio Leckfeldalm (2 ore) oppure al rifugio Sillianer Hütte (4 ½  
ore)

 Sentiero da Arnbach nr. 403 al rifugio Leckfeldalm (2 ore) e nr. 471 al rifugio Sillianer Hütte (4
½  ore)

 Sentiero “Heimatsteig” nr. 473 e 403 al rifugio Sillianer Hütte (4 ½  ore)

Da Versciaco:
 Servizio bus ogni ora da Sillian (Piazza del mercato) a Versciaco (Prezzo: ca. EUR 2,50)

Salita con la funivia sul Monte Elmo. Prezzo: € 13,20 per adulti / € 7,90 per bambini / 
Sentiero no. 403 dal ristorante Monte Elmo fino al rifugio Sillianer Hütte (1 ½ ore)

Ritorno al punto di partenza
Possibilità 1:

 Autobus attraverso la Valle Lesachtal – Tiroler Gailtal
Attenzione: Sabato, domenica e giorni festivi collegamenti sfavorevoli
Informazioni: www.oebb.at o www.mobilbuero.com

 L’ autobus verso Oberdrauburg, Greifenburg o Arnoldstein e dopo con il treno a Sillian. 

Possibilità 2: 
 Servizio per il ritorno “Alpi carniche”: 
 Heinz Bodner, Tel.: +43 664 73718553 oppure +43 664 1618723 – prezzo a richiesta 
 Philipp Rainer-Pranter, Tel. +43 664 3412813 – prezzo a richiesta

Prenotazione nei rifugi?
Soprattutto nei mesi luglio e agosto fino ca. meta settembre sono molto frequentati. Per questo viene
consigliato di fare una prenotazione nei rifugi.

Quanto vengono i pernottamenti nei rifugi?
Camere con colazione: € 25 - 47/persona
Campo con colazione: € 20 – 40/Persona
per OEAV-membri vale un sconto

http://www.mobilbuero.com/fahrplaene.php
http://www.oebb.at/


Consigli
 Informatevi come sarà il meto: www.osttirol.com / www.oeav.at / www.orf.at
 Lungo il sentiero carnico non si trova acqua potabile da bere. In ogni caso riempire le bottiglie

nei rifugi. (2-3 litri al giorno)
 Attrezzatura giusta / attrezzatura di emergenza – informazioni nell’ufficio informazioni 
 Tel. +43 (0)50 212.300
 soccorso alpino: Tel. 140

I rifugi lungo il setniero carnico

CONTATTO Informazioni

Leckfeldalm Hütte, 1.900m
Tel.: +43 664 3412813
info@leckfeldalm.at

www.leckfeldalm.at
Servizio taxi, prenotazione telefonica
accesso possibile anche con la propria 
macchina

Sillianer Hütte, 2.447m
Tel. +43 664 5323802
viktoria_sch@hotmail.com    

www.alpenverein.com/sillian        
prenotazione telefonica necessaria oppure con
e-Mail prima l’inizio stagione
(possibile anche lo stesso giorno)

Obstansersee Hütte, 2.304m
Tel.: +43 664 1618723 o +43 4848 5422
bodner@triolspeed.com o 
bhp@tirolspeed.com 

www.fam-bodner.com
prenotazione via e-Mail /poco prima anche 
telefonicamente, prenotazione solo valida fino 
alle ore 17.00 del girono d’arrivo 

Filmoor-Standschützenhütte, 2.350m
Tel. +43 680 1324994
filmoorhuette@gmx.at

www.alpenverein.at/
filmoorstandschuetzenhuette
prenotazione possibile solo via meseaggio

Porzehütte, 1.942m
Tel.: +43 664 4038929 o +43 4847 5243
porzehuette@gmx.at

www.porzehuette.at
prenotazione solo via e-Mail, oppure 
prenotazione online dal 2017
Servizio taxi possibile nella valle:
Prezzo : € 40,00

Hochweißsteinhaus, 1.868m
Tel.: +43 676 7462886
hwh@aon.at

www.hochweisssteinhaus.at 
solo prenotazione online via l’acconto

Wolayerseehütte, 1.960m
Tel.: +43 720 346141 
info@wolayerseehuette-lesachtal.at

www.wolayerseehuette.at
solo prenotazione online via l’acconto

Almgasthof Valentinalm, 1.205m
Tel.: +43 4715 92 215
info@valentinalm.at

www.valentinalm.at 
accesso possibile anche con la propria 
macchina

Zollnersee-Hütte, 1.750m
Tel.: +43 676 9602209 o +43 676 9218118
zollnersee-huette@oeav-obergailtal.at

www.zollnerseehuette.oeav-obergailtal.at

Alpenhof Plattner, 1.600m
Tel.: +43 4285 8285
reception@plattner.at 

www.plattner.at 

Pernottamento con cane: solo su riechiesta (non tutti i rifugi accettano cani)

Oltre informazioni
 www.hochpustertal.com/it 
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