
Weekend sulla neve sull’Alpe di Siusi  
2/4 dicembre 2022 

In collaborazione con Park Florian Hotel




PROGRAMMA DI VIAGGIO


Venerdì 2 dicembre- Siusi  

 
Oggi si va a Siusi, Alpe di Siusi (Alto Adige).  
Il viaggio è libero, ma andrò a fare un gruppo whatsapp con gli iscritti per 
coordinare il viaggio in auto e/o treni di modo da non dover viaggiare da soli, 
se non volete. Si condividono le auto a disposizione o si prende il treno per 
raggiungere chi ha l’auto… e si viaggia in compagnia.  

Ci si ritrova presso lo splendido hotel dove alloggeremo ovvero Park Florian 
Hotel.  
 
Ritrovo per le 19 in hotel perché la cena è inclusa e servita tra le 19 e le 20. 
Cena deliziosa e abbondante.  
 
* Chi vuole arrivare prima, ovviamente, può. Dalle 15 alle 17 c’è anche la 
merenda inclusa che vi attende. E ci sarà anche l’area benessere pronta per 
gli ospiti. 
* Chi riesce invece ad arrivare solo dopo le 20, peccato, ma terremo un 
pasto in serbo per voi.  
 

   
Sabato 3 dicembre – Alpe di Siusi 
 
Ci si sveglia e colazione molto ma molto abbondante! Il buffet è infinito (e so 
che ne siete ben felic*). Ma poi si va a camminare!  
 
A dicembre ci dovrebbe già essere la neve, ma la cosa strepitosa dell’Alpe di 
Siusi è che è un altopiano (dolomitico) e permette un approccio alla 
montagna in inverno molto più semplice rispetto a tanti altri luoghi.  
 
Cosa significa nel concreto? Percorsi molto più agevoli e tecnicamente facili.


https://www.hotelflorian.it/it/camere-alloggi/camere-e-suite.html
https://www.hotelflorian.it/it/camere-alloggi/camere-e-suite.html


Arriviamo in auto a Compaccio e siccome siamo ancora in bassa stagione, 
non paghiamo il parcheggio. A questo punto prendiamo il sentiero battuto 
Hans e Paula Steger per arrivare a Saltria… E poi torniamo indietro a piedi 
perché l’autobus che di solito collega Compaccio con Saltria non c’è ancora.  
 
Avremo modo di goderci veramente l’Alpe di Siusi tra escursionisti e abitanti 
locali (senza folla!). La montagna va vissuta soprattutto in bassa stagione 
senza mille impianti o malghe aperte, per me… Credo sia una grande cosa.  
 

Percorso  
Difficoltà: media  
Percorso di solo andata  
Durata: 8,7 km solo andata 
Dislivello: 300 m +/ 400 - (solo andata) 
Tempo previsto: 2 ore 30 (solo andata) 
 
*** Non abbiamo nessun obbligo di fare tutto il percorso andata e ritorno. 
Vedremo in loco sulla base dei nostri tempi e di quanto ci piace fare. 

Pranzo al sacco.  
Finita l’escursione si ritorna in hotel. Se facciamo in tempo per la merenda 
(inclusa!) oppure per l’area benessere dell’hotel… e alle 19 super cena. 
Saremo molto affamati!





Domenica 4 dicembre – Giro del Bulacia  
 
Nuovamente una bella colazione e si va.  
Quest’oggi faremo una delle escursioni clou dell’Alpe di Siusi: il Giro Del 
Bulacia. In buon parte su strada battuta, in parte no. Vedremo se serviranno 
le ciaspole in loco ma per la cronaca è sempre buona norma portarle (o 
essere consapevoli che si fatica molto ma molto di più). 
 

Percorso 
Difficoltà: classificata media, c’è una parte su sentiero più faticosa. Il resto 
su strada battuta. 
Giro ad anello 
Durata: 9 km  
Dislivello: 350 m +/ 350 - 
Tempo previsto: 3 ore




Pranziamo poi insieme da qualche parte che sceglieremo e per le 15 ci 
salutiamo per rientrare a casa visto che il viaggio per molti è lungo (tipo per 
me che impiego circa 4 ore e 30 di auto, minimo… per dire). Vi piace?

 
 

*** in caso di maltempo o stato innevamento con rischi valanghe verranno 
effettuati dei percorsi alternativi adatti alle condizioni. 
*** I tempi dei trekking sono sempre molto soggettivi, dipende da noi.  

*** Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 8 partecipanti

  




  

PREZZO TOTALE 
Camera doppia condivisa: € 330 / persona

  


LA QUOTA COMPRENDE  
- Nr. 2 notti in hotel 

- Nr. 2 colazioni  
- Nr. 2 merende (dalle 15 alle 17) 
- Drink di benvenuto il primo giorno

- Nr. 2 cene in hotel

- Istruttore trekking per 2 giorni 

- Presenza di Simona di Fringe In Travel per tutto il tempo

- Assicurazione 

- Gruppo whatsapp per organizzarsi su attrezzatura e viaggio 

  


LA QUOTA NON COMPRENDE  
- La tassa di soggiorno 

- Trasferimenti per e dall’Alpe di Siusi o in loco

– I pranzi

– Le bevande

– Il noleggio ciaspole

– Tutto ciò che non è espressamente specificato nella quota comprende 
  


MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota è di € 330/persona ed è così suddivisa:  
 
€ 122 a persona da versare al momento dell’iscrizione come acconto.  



€ 208 da versare al momento della conferma gruppo o entro l’11/11/2022 
 
TERMINI E CONDIZIONI  
 
* Rimborso al 100% in caso in cui il gruppo non si confermi.  
* Cancellazione gratuita dal momento della prenotazione fino al 10/11/2022. 
* Penale del 30% per cancellazioni dopo la conferma del viaggio, ma prima 
del 11/11/22 
* Penale del 100% per cancellazioni a tre settimane dalla partenza (e quindi a 
partire dal 11/11/2022) 

  



