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Avventura sul ghiacciaio
La funivia del ghiacciaio della Val Senales supera un dislivello di oltre mille metri
in appena sei minuti e porta i passeggeri direttamente all’hotel più alto d’Europa, il Glacier Hotel “Grawand” a 3.212 metri. Da qui si prosegue in seggiovia
sorvolando il ghiacciaio del Giogo Alto che si estende su una superficie di circa
80 ettari. Accanto alla stazione a valle si trova la baita “Ötzi Biwak” che dalla sua
terrazza soleggiata offre agli ospiti una vista sull’imponente panorama alpino.
Dalla baita “Ötzi Biwak”, un sentiero breve e agevole conduce attraverso il ghiacciaio a poca distanza dal confine fra Italia e Austria. Prima di rientrare con la
seggiovia e la funivia, gli ospiti possono rifocillarsi presso l’“Ötzi Biwak” con una
tipica merenda a base di speck della Val Senales, deliziosi strudel alle mele, piatti
caldi e bevande. Il paese Maso Corto é raggiungibile a piedi sul sentiero nr. 3,
passando il rifugio Bella Vista

archeoParc Val Senales - scoprire il mondo di Ötzi
L’archeoParc è un parco-museo didattico con area archeologica all’aperto sito
a Madonna di Senales e dedicato a Ötzi, l’Uomo venuto dal Ghiaccio. A luglio
vengono inaugurate le nuove mostre e aree che raccontano della vita di 5300
anni fa e di come Ötzi fu ritrovato sul ghiacciaio senalese nel 1991. Vi invitiamo
a scoprire la mostra temporanea, le case neolitiche riscostruite, il pontile della
piroga monossile e l’area di tiro con l’arco e di partecipate alle molteplice attività
e dimostrazioni giornaliere.

BusCard Val Senales
La SummerCard permette di viaggare gratuitamente con il pulman di linea lungo
la Val Senales da Monte S. Caterina a Maso Corto per tutto il periodo permanenza in
valle. Le fermate e gli orari del servizio pubblico SAD si trovano nell’elenco
vacanze. Dopo una piacevole escursione nella Val Senales con il pulman di linea
si puó tornare comodamente al punto di partenza.
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Dal 17 Luglio 2017 è possibile acquistare la SummerCard per
€ 27,50 per adulti e € 15,00 per bambini (fino al sedicesimo compleanno, per bambini sotto i sei anni è gratuita) presso il vostro albergatore e l’ufficio turistico della Val Senales. Con questa carta avrete l’opportunità
unica di vivere il ghiacciaio della Val Senales, scoprire
l’archeoParc ed esplorare la valle con i mezzi pubblici.
INFO: Associazione Turistica Val Senales, Tel. 0473 679148

