Schleinitz
Lo Schleinitz è un tour in vetta altamente consigliato e molto panoramico su una cima di una montagna imponente, che è
possibile fare come gita di un giorno grazie agli impianti di risalita di Zettersfeld a nord di Lienz.
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Schleinitz
Il più importante a colpo d‘occhio
lunghezza percorso

dislivello in salita
?

dislivello in discesa
?

9.1 km

750 dislivello

740 dislivello

tempo di cammino in salita

tampo di cammino in discesa

tempo di cammino totale

2:30 h

1h

3:30 h

punto piú alto
?

difficoltà
?

2890 m

difficile

condizione:
tecnica:

*****
*****

?????
?????

trasporto
pubblico:
Mit dem Bus bis zur Bushaltestelle "Gaimberg Zettersfeldbahn" und dann mit der Gondel + mit dem Sessellift hinauf fahren.
parcheggio:
punto di partenza:
punto d‘arrivo:
stagione migliore:

Parkplatz Talstation Zettersfeldbahn
Stazione a monte Steinermandl Sessellift
Schleinitz
MAG, GIU, LUG, AGO, SET

arrivo
Parcheggio
Parcheggio Zettersfeldstraße

rifugi/malghe
Steinermandl Panorama 2.216m aperto

profilo altrimetrico
File GPX
PDF
Download>
aperto>

Cartina interattiva
aperto>

Meteo
attuale
23°C
°C
vedi previsioni
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Schleinitz
Beschreibung
La partenza è il parcheggio nella stazione a valle Zettersfeld Bergbahn. Da qui con la funivia si raggiunge lo Zettersfeld a 1812
m, poi con la seggiovia a 4 posti si arriva allo Steinermandl (2213 m). Si prosegue per un sentiero ben segnalato (sentiero AV n.
913) a nord e sud-ovest dal Goiselemandl passando per Neualplschneid fino alla sponda meridionale dei laghi Neualplseee. In
corrispondenza del pannello indicativo sulla sponda meridionale si prosegue lungo una morena e si raggiunge la zona
occidentale della zona dei laghi. Dopo alcuni punti rocciosi si passa per un blocco roccioso e si arriva alla cresta meridionale
che porta in vetta seguendo il sentiero segnalato in salita, per poi raggiungere la croce già visibile da tempo. Poi ancora alcuni
metri di dislivello e si arriva alla vetta vera e propria a 2905 m
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