Iseltrail
Godetevi un'escursione lungo il più lungo fiume glaciale ancora libero delle Alpi. Percorso avventura unico attraverso un magico
paese delle meraviglie acquatico con sezioni selezionabili individualmente.
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Iseltrail
Il più importante a colpo d‘occhio
lunghezza percorso

dislivello in salita
?

dislivello in discesa
?

73.5 km

2120 dislivello

1380 dislivello

tempo di cammino in salita

tampo di cammino in discesa

tempo di cammino totale

22 h

3:30 h

22 h

punto piú alto
?

difficoltà
?

2500 m

medio

condizione:
tecnica:

*****
*****

?????
?????

trasporto
pubblico:
Alle Busse führen zum Bahnhof Lienz.
parcheggio:
punto di partenza:
punto d‘arrivo:
stagione migliore:

Bahnhof Lienz
Lienz
Gletscherzunge am Umbalkees
MAG, GIU, LUG, AGO, SET

profilo altrimetrico
File GPX
PDF
Download>
aperto>

Cartina interattiva
aperto>

Meteo
Beschreibung
attuale
Dalla soleggiata città dolomitica di Lienz nel verde fondovalle fino alla porta del ghiacciaio artico del Nationpark Hohe Tauern.
8°Cun bel paesaggio coltivato a una natura selvaggia alpina isolata. Sempre accompagnati dall'elemento rinfrescante
Da
°C
dell'acqua,
passando per prati, banchi di ghiaia, gole, rapide e cascate: Il Iseltrail espone la linea di vita pulsante d'Osttirol come
vedinastro
previsioni
un
trasportatore di bellezze naturali favolosamente intatte. E per gli amanti della natura - anche senza esperienza alpina
- un grandioso mondo di montagna ai loro piedi. A volte scorrendo tranquillamente su scenari pittoreschi, a volte ruggendo
drammaticamente in un temperamento sfrenato, a volte sgorgando misteriosamente, il fiume si mostra con molte facce. Che si
tratti di un amante della natura, di un escursionista di piacere, di un appassionato della natura selvaggia o di un cercatore di
calore: seguite il vostro fiume.

L'Iseltrail è diviso in sezioni di varia lunghezza, ognuna delle quali corre tra i villaggi con opportunità di ristoro e pernottamento.
L'Iseltrail può quindi essere seguito in modo abbastanza flessibile - a seconda dell'umore, della forma fisica, del bisogno di
ricreazione o della gioia di cavalcare fuori. Qui sotto troverete un suggerimento per 5 tappe!
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