Saas-Fee
La perla delle Alpi
21-23 agosto 2022
CHF 670.Saas-Fee, detta anche la Perla delle Alpi, è una delle più antiche colonie Valser del Vallese della metà del
Duecento. Il villaggio è situato su un altopiano di alta montagna a 1800m circondato da un totale di tredici
vette sopra i 4000: un anfiteatro spettacolare. Saas Fee definito anche il più bello e idilliaco paese svizzero
nel mondo dei ghiacciai.
Programma
21 agosto
Spostamento con bus fino a Saas Grund, salita in teleferica fino al bellissimo lago di Kreuzboden e
variopinta passeggiata lungo l’Alpenblumenpromenade attraverso la romantica valle di Almagel. Stelle
alpine e genziane sono solo due delle circa 240 specie di fiori che si possono ammirare lungo il sentiero
floristico (3.30 ore). Pranzo al sacco. Da Saas Almagel spostamento in bus per Saas Fee. Cena e
pernottamento.
22 agosto
Trasferta a Zermatt, paese circondato da quasi un terzo di tutti i 4000 delle Alpi, tra cui il Cervino, il quale è
stato scalato per la prima volta nel 1865, rendendosi famoso in tutto il mondo e dando un’immagine
importante alla Svizzera. Con il rinomato trenino del Gornergrat, la ferrovia a cremagliera all’aperto più alta
d’Europa con una stupenda vista sul leggendario Cervino, annoverato tra le mete turistiche più belle a
livello mondiale, si sale a Rotemboden e si prosegue a piedi per la famosa capanna Monte Rosa. Il rifugio è
situato a 2883 m., sul ghiacciaio di Gornergrat, ed è una moderna struttura ecocompatibile e con una vista mozzafiato
che spazia dal Monte Rosa al Cervino e sulla parete nord dei Lyskamm. È Soprannominato “Cristallo di roccia” e c’è
voluto un solo anno per costruire la struttura.
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La forma particolare ed il rivestimento in alluminio argentato di questo edificio innovativo ricordano un cristallo, ma
non è solo la forma ad essere innovativa, anche l’impiantistica e la gestione energetica si sono spinte verso frontiere
completamente nuove. (5-6 ore). Ritorno a Saas Fee. Cena e pernottamento.
23 agosto
Salita con la teleferica immergendosi nel mondo dei ghiacciai. Si prosegue a piedi per la famosa capanna
Britannia rifugio alpino del massiccio dei Mischabel a quota 3000 m. È una delle più frequentate e grandi
capanne del CAS, ai piedi dell’Allalinhorn e punto di partenza della Hauteroute vallesana, nonché di
escursioni e arrampicate. Il rifugio è molto conosciuto per l’accesso relativamente facile e per la visione
ampia che si ha sui diversi 4000 (4 ore). Ritorno a Saas Fee e rientro in Ticino.
Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire
la piena sicurezza ai clienti.
Partenza
Ore 5.00 Manno, Distributore benzina Eni
Ore 5.15 Giubiasco, posteggi Aldi
Ore 5.30 Castione, Stazione FFS

Costo
CHF 670.- per persona in camera doppia (viaggio in confortevole bus, mezza pensione hotel *** Superior,
guida diplomata locale e dal Ticino, tassa di soggiorno, mance)
CHF 140.- supplemento per persona in camera singola
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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