2TälerTrail
Trekking sul balcone panoramico delle Alpi
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2TälerTrail
Il più importante a colpo d‘occhio
lunghezza percorso

dislivello in salita
?

dislivello in discesa
?

92 km

5528 dislivello

5788 dislivello

tempo di cammino totale

punto piú alto
?

difficoltà
?

34 h

2383 m

medio

condizione:
tecnica:
punto di partenza:
punto d‘arrivo:
stagione migliore:

*****
*****

?????
?????

Hopfgarten im Defereggental
Olang / Südtirol / Alto Adige
GIU, LUG, AGO, SET, OTT

arrivo
Fermata autobus
Hopfgarten i. D. Gemeindeamt
St. Veit i. D. Kirche
St. Jakob i. D. Lärchenhof
Parcheggio
Parcheggio Ratzell
Parcheggio St. Veit
Parcheggio Oberseehütte

rifugi/malghe
Alpengasthaus Obersee 2.020m aperto

profilo altrimetrico
File GPX
PDF
Download>
aperto>

Cartina interattiva
aperto>

Meteo
Beschreibung
attuale
Nei luoghi in cui da sempre minatori, lavoratori, fedeli e contrabbandieri hanno tracciato i loro tragitti, il nuovo sentiero
18°C
transfrontaliero
"2TälerTrail“ condurrà dall'Osttirol all'Alto Adige. In sei tappe di una giornata per un totale di 90 chilometri il
°C
sentiero
si snoda da Hopfgarten in Defereggen, passando per St. Jakob e il Passo Stalle, fino a Rasen nella Valle di Anterselva.
previsioni
Ilvedi
2TälerTrail
non è volutamente un sentiero in quota e nemmeno un monotono sentiero a tema a valle, ma è una via di mezzo.
Esso si snoda lungo il livello intermedio tra zone ad alta quota e fondovalle. Scenari di alta montagna si alternano a un
paesaggio culturale contadino. Le vedute sulle cime innevate del gruppo del Lasörling, dei monti del Villgrater e del Gruppo
delle Vedrette di Ries si alternano alle viste di località piene di fascino. L'escursionista, parlando in senso figurato, non cammina
sul tetto e nemmeno nel parterre, bensì sul balcone delle Alpi. Alla fine di ogni giornata viene sempre raggiunta una località,
dove, a scelta si può pernottare in una pensione, trattoria o in un hotel.
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