Escursione al tramonto con
le ciaspole con un Ranger
del Parco Nazionale
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Beschreibung

Escursione al tramonto con
le ciaspole con un Ranger
del Parco Nazionale

Il Parco Nazionale Alti Tauri si illumina con la luce del sole serale e il sole scende dietro le vette innevate nella Iseltal. I colori
giallo-arancione del tramonto si fondono nel panorama unico del gruppo dello Schober e delle Dolomiti di Lienz in una
atmosfera magica. Prima che il cielo stellato prenda il sopravvento, i ranger raccontano storie emozionanti sulle strategie di
sopravvivenza di camosci, volpi e conigli negli inverni nevosi. Insieme si scoprono le orme degli animali e le si attribuiscono agli
abitanti alpini.

La salita avviene con la cabinovia monofune e la seggiovia fino allo "Steinermandl". Poi inizia l’escursione al tramonto con le
ciaspole, accompagnati da un ranger del parco nazionale, lungo la cresta fino al rifugio “Naturfreundehütte”. Dopo una
piacevole sosta in rifugio inizia la discesa al parcheggio presso il "Faschingalm" (transfer con il taxi).

Date 2018/2019:
Ogni giovedi, con l'inizio il 3 gennaio 2019 e poi dal 31 gennaio al 7 marzo 2019
Punto d'incontro: parcheggio all'impianto di risalita "Zettersfeldbahn"
Ora: alle ore 15.00, ritorno verso le ore 20.30
Attrezzatura: scarpe solide, vestiti invernali, eventuale bevande e racchette
Prezzi: € 25,00 a persona (comprende le ciaspole e servizio navetta), Persone che non hanno un skipass devono comprare un
ticket per la salita. Per questo c'è un prezzo speziale.

Per motivi organizzativi è assolutamente necessaria l'iscrizione agli eventi
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