
Lunedì: Mösern – Gschwandtkopf – Reith
Dal parcheggio degli impianti di risalita Gschwandkopf andiamo a Mösern attraverso un sentiero. 
Da qui saliamo su una strada sterrata fi no allo Gschwandtkopf, vista magnifi ca sulle montagne 
circostanti. Dopo una sosta alla baita Sonnenalm, scendiamo attraverso un sentiero un pò ripido 
in direzione Reith. Un sentiero lungo il lago Wildsee ci riporta al punto di partenza.
Equipaggiamento:  scarponcini da montagna, bibita, impermeabile per pioggia
Durata:   ca. 5 ore      
Punto d‘incontro:  ore 9.30  Uffi cio Sport Aktiv/ impianti di risalita Gschwandkopf

Venerdì: Baita Reitherjoch Alm
Dal parcheggio degli impianti di risalita Gschwandkopf, andiamo attraverso la collinetta Pfarrhü-
gel al lago Wildsee e allo stabilimento Ichtyolwerk. Da qui parte il sentiero stretto e un pò ripido 
che ci porta alla baita Reitherjoch Alm, un rifugio molto caratteristico con una vista meravigliosa 
su Seefeld. Dopo una sosta, scendiamo attraverso un sentiero stretto fi no alla stazione a valle 
della Rosshütte e attraverso Seefeld raggiungiamo il punto di partenza.
Equipaggiamento: scarponcini da montagna, bibita, impermeabile per pioggia
Durata:   ca. 4 ore    
Punto d‘incontro:  ore 9.30 Uffi cio Sport Aktiv/ impianti di risalita Gschwandkopf

Mercoledì:Cime di montagna „Seefelder- & Reitherspitze“
Con gli impianti di risalita raggiungiamo la Seefelder Joch. Qui inizia la camminata lungo la cres-
ta della montagna fi no alla cima Seefelder Spitze. Scendiamo attraverso il Reither Kar, risalita 
fi no alla cima Reither Spitze, vista mozzafi ato a 360 gradi. Scendiamo fi no alla baita  Nördlinger 
Hütte, dove facciamo una sosta. Ritorno con la funivia fi no alla Rosshütte, e ritorno a piedi al 
punto di partenza lungo il lago Kaltwassersee.
Equipaggiamento:  scarponcini da montagna alti almeno fi no alle caviglie, bibita, 
impermeabile per pioggia, cambio maglietta, EUR 11,00 per il biglietto impianti risalita
Durata:   ca. 6 ore     
Punto d‘incontro:  ore 9.30  Uffi cio Sport Aktiv/ impianti di risalita Rosshütte
Attenzione:              iscrizioni necessarie fi no alle ore 18.00 del martedì alla 
  reception  dell‘albergo

Martedì: Giro dei laghi – Wildmoos – Lago Möserersee
Dal parcheggio degli impianti di risalita Gschwandkopf, andiamo a Wildmoos attraverso un bel 
sentiero. Da qui proseguiamo attraverso prati e boschi fi no al lago Wildmoossee, Lottensee e 
Möserer See, qui facciamo una sosta sul terrazzo della baita direttamente sul lago. Dopodichè 
torniamo al punto di partenza.
Equipaggiamento:  scarponcini da montagna, bibita, impermeabile per pioggia
Durata:   ca. 5 ore       
Punto d‘incontro:  ore 9.30  Uffi cio Sport Aktiv/ impianti di risalita Gschwandkopf

Giovedì: Gaistal – Rotmoosalm
Con la macchina raggiungiamo la valle Gaistal a Leutasch. Qui inizia la camminata fi no alla baita 
Wettersteinhütte e proseguiamo attraverso la baita Wangalm fi no alla cima Scharnitzer Joch. Da 
qui scendiamo attraverso 3 valli, dove, con un pò di fortuna, possiamo vedere camosci e marmot-
te. Sosta alla baita Rotmoosalm con una vista stupenda sulle montagne del Karwendel -  Discesa 
attraverso un sentiero un pò ripido fi no alla baita Hämmermoosalm e ritorno al parcheggio.
Equipaggiamento: scarponcini da montagna alti almeno fi no alle caviglie,
  bibita, impermeabile per pioggia, merenda, auto
Durata:   ca. 6-7 ore   
Punto d‘incontro:  ore 9.30  Uffi cio Sport Aktiv/ impianti di risalita Gschwandkopf
Attenzione:              iscrizioni necessarie fi no alle ore 18.00 del mercoledì alla 
reception dell‘albergo. Siete pregati di prendere la propria auto per arrivare a Leutasch.
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Programma d‘escursioni a piedi 2015

... SCOPRITE CON „WALTER“ I POSTI PIÙ BELLI DELL‘ALTOPIANO...
• Iscrizioni necessarie per le escursioni del mercoledì e del giovedì     •    I cani sono ammessi  
•    Per ogni escursione sono richiesti scarponcini da montagna comodi e stabili
• È opportuno portare con sé una bibita e una piccola merenda
• Le escursioni hanno luogo anche in caso di pioggia, sono possibili eventuali cambiamenti del programma
Buon divertimento con il nostro programma gratuito d‘escursioni a piedi!
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FREE GRATUITO


