
Trekking invernale in Val di Funes  
03/05 marzo 2023 

in collaborazione con StrayMood


PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Venerdì 3 marzo - San Pietro Bolzano 

Una delle mie valli del cuore: val di Funes! E per questo per il secondo anno 
di seguito: andiamo! Qui vale davvero la pena venire e tornare! 
 
Arrivo quando volete presso il Viel Nois: una guest-house 4 stelle a dir poco 
stupenda. Uno dei posti più belli dell’Alto Adige, lo vedrete. 
Qui si può arrivare già nel pomeriggio per potersi godere un bagno nella 
piscina calda sul tetto con vista sulle Odle o nell’area benessere… 


Ma il punto di ritrovo ufficiale sarà per le 19. Ceniamo nel ristorante/pizzeria 
dell’hotel e ce la chiacchieriamo tantissimo!  
Poi andiamo nelle nostre camere/suite o apart-suite a goderci l’ambiente…  
 

Sabato 4 marzo - Escursione Cima Gabler  

Oggi l’inizio è con il botto: una colazione così non l’avete mai vista! 
Scommettiamo? Più brunch che colazione, troveremo l’infinità a buffet 
inclusa nel prezzo… Primo obiettivo della giornata: goderci la colazione.

 
Ci rifocilliamo senza sensi di colpa perché poi se le condizioni neve e meteo 
lo permettono faremo un’escursione intensa. 


Si parla di Cima Gabler: 1000 metri di dislivello in salita, con la neve. Ripida. 
Facile tecnicamente. Ma stancante. Serve essere allenati.  
 
Se le condizioni meteo o neve non permetteranno questa escursione ne 
faremo un’altra. Paesaggi spettacolari garantiti, ma parliamo di una zona 
molto meno nota e molto meno frequentata rispetto alle solite della Val di 
Funes, da scoprire.  

Al rientro in hotel piscina sul tetto riscaldata con vista sulle Odle, Spa per chi 
vuole e poi cena al ristorante di fianco all’hotel e pernottamento. 


https://www.vielnois.com/it/





Domenica 5 marzo – Alba in Val di Funes e poi Giro delle 
Malghe 

Nuovamente facciamo la più bella colazione del mondo.  
 
Finita la colazione rimettiamo lo zaino in spalla e andiamo a fare uno dei giri 
più belli in assoluto della Val di Funes: il giro delle Malghe, il rifugio Odle e le 
splendide Dolomiti delle Odle… Il panorama toglie il fiato. 

 
Lo sfondo delle montagne Odle è a dir poco stupefacente. Circa 2 ore in 
totale. Poi proseguiamo facendo un giro ad anello chiamato il giro delle 
Malghe per un totale di 4 ore totale. Percorso bellissimo e molto agevole. 
Nessuna difficoltà tecnica. Poca fatica (soprattutto rispetto al giorno prima). 
 
Pranzo al sacco o in qualche luogo che sceglieremo insieme e poi verso le 
15 torniamo alle auto e si torna a casa… con gli occhi pieni di meraviglia. 


Pronti a unirvi? 


   
*** 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 10 partecipanti




  

PREZZO A PERSONA 
Suite o Apar-tsuite in condivisione: € 319 / persona

  


LA QUOTA COMPRENDE  
- Nr. 2 notti nella bellissima guesthouse 4 stelle presso Viel Nois

- Nr. 2 colazioni/brunch infinite

- Guida 
- Istruttore trekking

- Presenza di Simona di Fringe In Travel 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- Assistenza telefonica h/24 
- Gruppo whatsapp per organizzarsi su attrezzatura e viaggio 

  

  

LA QUOTA NON COMPRENDE  

https://www.vielnois.com/it/


- La tassa di soggiorno 

- Trasferimenti per e dalla Val di Funes o in loco

– I pasti

– Il noleggio ciaspole 

– Tutto ciò che non è espressamente specificato nella quota comprende 
  

ATTENZIONE: Consigliamo di non acquistare biglietti aerei/ferroviari prima di 
aver ricevuto da parte nostra la conferma del viaggio! 


  

   
TERMINI DI PAGAMENTO  
Acconto del 30 % al momento della prenotazione;  
Saldo entro il 06/02/2023 
 
   
TERMINI DI CANCELLAZIONE  
Cancellazione gratuita dal momento della prenotazione alla conferma del 
viaggio  
Penale del 30 % per annullamenti dopo la conferma del viaggio, ma prima del 
06/02/2023  
Penale del 100% per annullamenti dopo il 06/02/2023


