Höfe Trail
Il percorso tra le masserie – ad un passo dalla vita
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Höfe Trail
Il più importante a colpo d‘occhio
lunghezza percorso

dislivello in salita
?

dislivello in discesa
?

34.5 km

1420 dislivello

1620 dislivello

tempo di cammino in salita

tampo di cammino in discesa

tempo di cammino totale

10:15 h

10:15 h

10:15 h

punto piú alto
?

difficoltà
?

1405 m

facile

condizione:
tecnica:

*****
*****

?????
?????

parcheggio:
Parkplatz in Hollbruck neben der Kirche

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

Parkpaltz in Sillian neben dem Elektrogeschäft Aichner
Bahnhof Sillian
Dorfzentrum Kartitsch
MAG, GIU, LUG, AGO, SET
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File GPX
PDF
Download>
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Meteo
attuale
18°C
°C
vedi previsioni
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Höfe Trail
Beschreibung
A causa dei danni causati dal lancio degli alberi, non sarà possibile percorrere il sentiero del cortile fino al 2021. Tuttavia,
nell'ambito del programma settimanale della TVB Osttirol, si svolgono le esperienze della fattoria.

Il percorso Höfe Trail nell’ Osttirol si snoda all’interno del paesaggio agricolo antropizzato del Gailtal e del Lesachtal tirolesi. “Ad
un passo dalla vita”, esso permette di incontrare le persone che lavorano e plasmano questo paesaggio intatto e variegato.

Salendo da Sillian nel del Gailtal e del Lesachtal tirolesi, lo Höfe Trail dell’ Osttirol prosegue su tre tappe per circa 30 km nel
cuore di un paesaggio particolarmente grazioso e completamente antropizzato. Lungo prati animati da tantissimi fiori e insetti,
superando boschi di larici ben curati, giungerete senza problemi agli antichi sentieri che collegano le varie masserie. Le brevi
tappe giornaliere prossime alla valle, di circa 10 km tra i comuni e le basi di Kartitsch, Obertilliach e Untertilliach vi inviteranno
ad oziare e godervi la natura.

Un’opportunità speciale per immergervi nella brillante combinazione tra uomo e natura è offerta poi dalle esperienze
“Hoferlebnisse” presso i contadini e le contadine locali lungo il percorso. Ad orari precisi, i visitatori saranno invitati a partecipare
alla gestione ecosostenibile del territorio in armonia con la natura, base imprescindibile ormai da generazioni dell’attività
agricola nel Gailtal e nel Lesachtal tirolesi, scoprendo tante informazioni preziose sull’antica arte agricola della valle.

Hoferlebnisse: per informazioni su dove “fermarsi” e prenotare la vostra esperienza in masseria, rivolgetevi al centro turistico di
Obertilliach o al centro visitatori ufficiale dello Höfe Trail. Le Hoferlebnisse sono aperte solo su prenotazione e solo negli orari
prestabiliti.
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