
 

Tour delle Alpi

Partenza da Pordenone nel tardo pomeriggio verso la prima  nostra 
meta  Rio Gere (Cortina)
dove arriviamo in serata sotto una fitta poggia . La mattina anche 
se il tempo non era dei migliori decidiamo di salire sul  Monte 
Cristallo per effettuate la ferrata Di Bona .Rientrati nel tardo 
pomeriggio al camper , con le gambe sfatte decidiamo di passare la 
notte senza spostarci. Partiti l' indomani verso L'Alto Adige 
passando per il Passo Falzarego  scendiamo in Val Badia  e 
proseguiamo verso Brunico  (Parcheggio Stegona) passeggiatina 
per il centro,visita al castello cena e rientro al parcheggio .Da 
Brunico  scendiamo a Bolzano dove dopo aver fatto  un giretto per 
il centro pranziamo per poi proseguire verso Passo del Tonale ,anche qui arriviamo in serata sotto la 
pioggia .La mattina seguente il tempo e ancora piovoso quindi decidiamo di proseguire verso Ponte 
di Legno (parcheggio all'entrata del paese) passeggiatina per il centro e rientro in camper per il 
pranzo. Nostra prossima meta Aosta , per raggiungerla decidiamo di prendere  l'Autostrada fra 
Brescia e Bergamo. Raggiunta Aosta ci fermiamo presso l'area attrezzata vicino al centro .Dopo 
aver visitato il centro scopriamo che l'indomani  ci sala la Foire D'Etè una festa dell'artigianato
cosi ci fermiamo un giorno in più. Da Aosta saliamo verso Courmayeur per vedere il monte Bianco 
ma pioviggina quindi ritorniamo indietro per salire a Cervinia  (area attrezzata all'entrata del paese)
scoprendo che e in pieno svolgimento la battaglia 
delle Reines . Passeggiata dopo cena in centro che 
pero  sembra deserta. Il giorno dopo decidiamo di 
salire a piedi al rifugio Guide del Cervino la giornata 
e stupenda e il panorama da 3500metri e stupendo . 
Prossima tappa la Svizzera attraverso il Colle del 
Gran San Bernardo  ,camminata per il passo una 
visita ai famosi cani riprendiamo la strada verso il 
Furkapass impressionante vedere la strada dal basso 
ma in realtà la salita e semplice e veloce . Sosta 
obbligatoria per una visita al ghiacciaio del Rodano 
con rispettiva visita alla grotta di ghiaccio.

Notevole  l'arretramento del ghiacciaio in pochi anni 
, riprendiamo la salita ormai quasi finita ,fino a raggiungere 

il passo 2430 metri ,uno dei passi più alti della Svizzera . 
Dal passo facciamo una breve escursione che ci porta al 
belvedere sopra al ghiacciaio ,vista l'ora decidiamo di 
fermarci per la notte. Scesi dal passo proseguiamo il nostro 
giro nel Vallese Svizzero fino a raggiungere il 
Liechtenstein dove visitiamo la piccola capitale Vaduz 
praticamente  una infinita di banche e uffici finanziari 
mescolati a qualche negozietto di souvenir . Da Vaduz 

proseguiamo per  Lech am Alberg  zona turistica estiva e invernale  paesino molto bello  peccato 
che non vi sia la possibilità  pernottare quindi per la notte proseguiamo per un paio di km verso 
Warth dove l'indomani decidiamo di salire la ferrata del karhorn divertente e panoramica .



 Ritornando verso Lech parcheggiamo per una visita 
alla cittadina nel parcheggio di bus ma per la notte 
ci spostiamo  a Zurs che dovrebbe essere un centro 
turistico solo invernale in quanto in Agosto e quasi 
totalmente disabitato . Dopo aver fatto un po di 
spesa a Lech ci spostiamo verso l'Italia passando 
per Innsbruck per una breve visita. salita verso il 
Brennero e discesa fino a Vipiteno dove ci 
fermiamo per una passeggiatina  e passiamo anche 
la notte nel parcheggio di fronte alla seggiovia .
Raggiungiamo San Candido e successivamente 
Moso parcheggio camper vicino alla funivia per la 
Croda Rossa  Sveglia presto e partenza per le tre 
cime di Lavaredo passando per i  rif Comici ,Piani 

di Cengia e Locatelli.  L'escursione ci porta 
via tutta la giornata quindi riprendiamo 
ilviaggio verso casa la mattina seguente 
rientrando nuovamente in Austria  passando 
per Lienz  ,Hermagor  rientro in Italia e 
raggiungendo i Piani del Montasio presso 
Sella Nevea   acquistiamo dell'ottimo 
formaggio in una malga del posto dove da 
quest'anno  fanno anche  qualcosa da 
mangiare cosi  ceniamo proprio li.
La mattina seguente saliamo sul Montasio 
per effettuare un percorso attrezzato in 
compagnia di alcuni stambecchi che ci 
guardano incuriositi. 

 Il giorno dopo e anche l'ultimo giorno di ferie 
quindi si riparte verso casa .

Pilota Ezio
Copilota Antonietta 
Camper hymer 524
Km percorsi circa 1800
Spese totali Boooo
Spese gasolio €200 circa 
Problemi riscontrati  nessuno
Chi fosse interassato alle varie escursioni 
descritte in questo diario www.itinerarinvetta.it

  


