GROSSVENEDIGER HOCHTOUR 2011
11° RAID DELLE DOLOMITI
dal 16 al 22 luglio 2011

Organizzato dalla SIMB Scuola Italiana di Mountain Bike
Spettacolare Tour in Mtb lungo la cresta di confine in Alta Val Senales, Tirolo Austriaco e Valle
Aurina, nella zona del Parco Nazionale degli Alti Tauri e della catena del Grossglockner.
Ritrovo a Silandro davanti alla stazione ferroviaria sabato 16 luglio 2011 e ritorno a Silandro
venerdì 22 luglio.
PROGRAMMA:
Sabato 16 luglio: Silandro – Certosa/Senales
Partenza in salita lungo un largo sentiero fino ad una malga, e successivamente alla Casera di
Fuori/Jagerrast a quota 1700m circa. Pernottamento in valle a Certosa di Senales.
km. 43 disl. salita 1950m.
Domenica 17 luglio: Certosa di Senales – Rif. Monteneve
In discesa raggiungeremo Naturno, Merano ed in parte su sentieri pedalabili Moso in Passiria;
piccola sosta per poi prendere la strada del Passo Rombo; poco dopo svolteremo a destra in
direzione del Rif. Monteneve, dove pernotteremo.
km. 75 disl. salita 1600m.
Lunedì 18 luglio: Rif. Monteneve – Finkenberg (Austria)
In breve scollineremo al passo Kaindljoch per poi scendere fino a raggiungere Vipiteno, dove
saliremo in treno fino a Weer in Tirolo; ci aspetterà una lunga salita di 35 km fino al passo
Geiseljoch a quota 2292m nel gruppo del Tuxeralpen. In discesa poi fino a Finkenberg.
km. 75 disl. salita 1850m.
Martedì 19 luglio: Finkenberg – Erlsbach (Austria)
Raggiunta in poco tempo la cittadina di Zell am Ziller, prenderemo il pullman fino al passo Gerlos,
per evitare una lunga e trafficata strada asfaltata in salita; dal passo attraverseremo le cittadine di
Neukirchen e Mittersill nella regione del Salisburghese. Da qui inizierà una lunga salita che ci
porterà fino al Rif. St. Poeltner a quota 2481m all'interno del Parco Nazionale degli Alti Tauri, sotto
le pendici del gruppo montuoso del Grossglockner la cui cima più alta misura 3797m. Poi in discesa
lungo la Tauerntal fino a Matrei ed in salita fino a Erlsbach, dove pernotteremo.
km. 79 disl. salita 2100m.
Mercoledì 20 luglio: Erlsbach – Kasere
Dopo una lunga salita arriveremo al passo Klammjoch al confine italiano a quota 2294m; la vista è
meravigliosa e spazia su tutto l'arco alpino, dalle Dolomiti, al Grossglockner, al Grossvenediger, ai
Ghiacciai del Tuxeralpen e dello Zillertaler austriaco, e poi Gran Pilastro e Vetta d'Italia.
Scenderemo in fretta in valle Aurina per raggiungere in serata la piccola località di Kasere.
km. 47 disl. salita 1800m.

Giovedì 21 luglio: Kasere – Campo Tures
In salita raggiungeremo, su strada forestale, la malga ristoro Waldneralm a quota 2094m con
stupenda vista sulla valle sottostante. In discesa proseguiremo in direzione di Campo Tures,
passando per le località di San Pietro, Obersteiner e Luttago.
km. 46 disl. salita 1750
Venerdì 22 luglio: Campo Tures - Silandro
Da Campo Tures prenderemo la ciclabile che, in circa un'ora, ci porterà a Brunico. Qui saliremo in
treno che ci porterà a Silandro. Fine tour.
km. 48 disl salita 150m.

INFO:
Km. totali
Dislivello totale in salita:
Tappe:
Livello di preparazione:

413
11.200m
7
Medio/alto, per bikers con buona padronanza del mezzo ed ottimo
allenamento; richiesto un buon spirito di adattamento.
Abbigliamento e attrezzature consigliati:
Casco, occhiali, guanti estivi ed invernali, zaino, giacca Windstopper, giacca tipo Gore-tex
antipioggia, manicotti, gambali, scarpe da bici tipo trekking, asciugamano tecnico leggero,
saccoletto, kit pronto soccorso e antiforatura, bici in ordine, preferibilmente full.
Servizi e condizioni:
 partenza e ritrovo a Silandro presso la stazione ferroviaria sabato 16 luglio 2011 ore 7.00;
 rientro a Silandro stazione ferr. venerdì 22 luglio alle ore 16.00 circa
 6 notti in hotel tre stelle o rifugio con trattamento di mezza pensione;
 assicurazione individuale R.C.
 tour guidato da una Guida Simb
 biglietto del treno con trasporto bici per le tratte da:
da Vipiteno a Weer in Austria
da Brunico a Silandro
 pullmann:
da Zell am Ziller al passo Gerlos
Prezzo tutto incluso:
euro 590,00
Riduzione del 10% per Istruttori Simb affiliati
Info e prenotazione:

LORENZI PAOLO
Guida Simb
cell. 349-5318664
e-mail: leindie@gmail.com

