Grindelwald
Paradiso per le escursioni invernali
23-25 gennaio 2022
CHF 680.La pittoresca Grindelwald è un vero gioiello, incastonata in una meravigliosa vallata ai piedi del massiccio
dello Jungfrau. In inverno oltre ad offrire molte piste per lo sci alpino e lo sci di fondo, propone cento
chilometri di sentieri per escursioni invernali con vista sulle sette cime che raggiungono i quattromila metri
e i maestosi ghiacciai rendendo la stazione una meta da sogno per tutti gli amanti dello sport.

Programma
23 gennaio
Spostamento con il bus fino a Grindelwald. Passeggiata nel villaggio, caffè e tè, per poi partire lungo il Trail
del Wetterhorn, escursione a piedi su sentiero panoramico ammirando questa stupenda regione che offre
una moltitudine di sorprese (2-3 ore).
Possibilità di pranzare all’Hotel Wetterhorn. Ritorno all’albergo e tempo libero. Cena e pernottamento.
24 gennaio
Dopo colazione salita con la teleferica a First sulle pendici dello Schwarzhorn, famosa zona
dell’escursionismo estivo e invernale dell’Oberland Bernese. Gita alla incantevole cima del Faulhorn
salendo dapprima sulla stradina che passa al lago di Bachalpsee per continuare verso la vetta dove la vista è
meravigliosa sui quattromila della regione.
Pranzo libero. Per scendere ci sono diverse possibilità: ritornare sui propri passi, scendere dalla parte
opposta della cima e alla stazione intermedia prendere la teleferica o altra opzione, molto più avventurosa,
quella di scendere 1600 m di dislivello con la slitta! (4 ore circa) Cena e pernottamento in albergo.
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25 gennaio
Dopo colazione i bagagli saranno posti nel bus e poi trasferta con il trenino Wengernalpbahn per Alpiglen
proprio sotto la parete dell’Eiger. Salita a piedi per kleine Scheidegg al valico alpino che collega le località di
Lauterbrunnen e Grindelwald per proseguire fino a Männlichen, altra vetta che regala uno stupendo
panorama e tante meravigliose emozioni (4 ore). Possibilità di pranzare al ristorante. Discesa con la
teleferica fino a Wengen, tempo libero nel fantastico paesino. A fine giornata rientro dapprima con il
trenino fino a Lauterbrunnen e poi con il bus per il Ticino.

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire
la piena sicurezza ai clienti.

Partenza
Ore 5.30 Manno, Distributore benzina Eni
Ore 5.50 Giubiasco, posteggi Aldi
Ore 6.00 Castione, Stazione FFS
Costo
CHF 680.- per persona in camera doppia (viaggio in confortevole bus, mezza pensione hotel *** superior,
guida diplomata dal Ticino, tassa di soggiorno, mance)
CHF 160.- supplemento per camera singola (disponibili in ordine d’iscrizione)
I biglietti per gli impianti di risalita saranno acquistati direttamente sul posto a seconda delle diverse
opzioni possibili (tariffa di gruppo, abbonamento ½ prezzo)
L’assicurazione d’annullamento è obbligatoria e a carico del partecipante. Si consiglia di visionare le
condizioni e le informazioni dell’attività walkingfranatura.
Iscrizioni e informazioni
Francesca Jurietti, guida escursionistica con diploma federale, docente
Tel. 079 514 27 14
E-mail frajurietti@bluewin.ch
www.walkingfranatura.ch
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