ESCURSIONI INDIMENTICABILI PER VIVERE LA
MONTAGNA NEL REGNO DELLE TRE CIME
Gli impianti di risalita della regione dolomitica Drei Zinnen permettono di raggiungere le cinque
destinazioni turistiche: monte Elmo, Stiergarten, Croda Rossa, Baranci e Comelico (rifugio Col
d´la Tenda), luoghi di fascino per escursionisti, amanti della mountainbike e famiglie. Quest´estate
saranno tante le novità: itinerario circolare per la famiglia „Il parco natura dell’Olperl“, due nuovissimi percorsi per enduro, escursioni al tramonto sul monte Elmo e il pratico biglietto „3 Zinnen
Mountain Card“ valido per una o più giornate.

Il Baranci – La cima per le famiglie
(altitudine 1500 s.l.m.)
il divertimento è assicurato: il percorso degli gnomi, i laghetti, la pista da tubing e il fun bob, pista
da bob su monorotaia. Ogni venerdi dal 7 luglio al
8 settembre dalle ore 10 alle 16 avrá luogo la festa del gigante Baranci. Speciale ogni martedí sera
dalle ore 19.00 alle 22.00 divertimento con il fun
bob e serata tirolese con musica dal vivo e piatti
tipici tirolesi.

Stiergarten – Il monte degli alpeggi con un panorama mozzafiato
delle Tre Cime (altitudine 2050 s.l.m.)
La cima è il luogo ideale di partenza per numerose escursioni e giri in bici, per le malghe e lungo
la cresta Carnica. Gli appassionati di enduro non
devono assolutamente perdersi il singletrail-tour
“Erla”

Monte Elmo – il monte panoramico
(altitudine 2.150 s.l.m.)
Le ampie vedute del monte Elmo non sono comparabili con nessun altro luogo. Qui il divertimento
è scritto con la lettera maiuscola: il mondo incantato di Olperl, la malga per i bambini, escursioni
all´alba e al tramonto e numerosi sentieri per ogni
gusto. L’itinerario circolare alpino ricco di emozioni per tutta la famiglia. Novitá: l´itinerario circolare
lungo 1,2 km percorribile anche con i passeggini
per scoprire 10 emozionanti punti informativi per i
bambini. Un sentiero da percorrere a piedi nudi su
morbidi muschi e legno profumato di larici – esperienza sana e gradevole per tutti.

AMMIRIAMO L´ALBA
Il martedì dal 11 luglio al 12 settembre sul Monte
Elmo un occassione da non perdere Incominciare
la giornata in vetta: si sale da Sesto con la funivia
per ammirare un indimenticabile spettacolo della
natura. A seguire un´abbondante colazione al ristorante Monte Elmo. (iscrizioni fino alle 17.00 del
giorno precedente)

La ciclabile della Val Pusteria
“Pustertaler Radweg”
Lungo tutta la Val Pusteria si estende una rete di
ciclabili senza particolari pendenze, che, con i suoi
105 km, va da Rio di Pusteria fino a Lienz in Tirolo,
percorribile anche in più giorni.

IL TOUR PER AMMIRARE IL
TRAMONTO DEL SOLE
Ogni giovedí dal 06 luglio al 14 settembre
Niente è così bello che ammirare il calar del sole
a 2.150 m. Dopo aver assaporato una minestra
di canederli al ristorante monte Elmo si parte per
i laghetti di Olperl, da dove si potranno ammirare
gli ultimi raggi di sole e godersi lo spettacolo di
colori. Dopo un´altra sorpresa si scende in valle
in cabinovia. (iscrizioni fino alle 17.00 del giorno
precedente)

3 Zinnen Mountain Card
Tutto a portata di mano con un solo biglietto
Con il (pluri-) giornaliero „3 Zinnen Mountain

Card“ potrete utilizzare gli impianti di risalita senza
limiti per conoscere le cinque montagne a proprio
piacimento. Il biglietto è ideale anche per i ciclisti,
in quanto il trasporto delle biciclette sugli impianti
è compreso nel prezzo. Esempio: Una famiglia due
adulti e due bambini solo 127,00 € la settimana!

Croda Rossa – l’avventura sulle
Dolomiti (altitudine 1950 s.l.m.)
Da qui partono anche le più interessanti ferrate e
si può visitare l´unico branco di renne delle Alpi.
Ogni giovedi dal 15 giugno al 14 settembre alle ore
14.30 ed in alta stagione (24/07 – 28/08) anche
il lunedi, Christian vi racconterá ogni segreto di
questa “specie coccolosa” e come sono arrivate
sulla Croda Rossa dalla Finlandia. Aiutatelo a sfamarle con il loro cibo preferito….

