EVENTI TOP ALLO SPEIKBODEN

SPEIKBODEN | SORGERE DEL SOLE SUI 2400M
Risalita con la cabinovia e la seggiovia ad un altezza di 2.400 per vedere il
sorgere del sole spettacolare. Colazione nella Sonnklarhütte – è necessario
prenotare la colazione: T +39 0474 687 797. Con la cabinovia Speikboden e
la seggiovia Sonnklar si raggiunge un´altezza di 2.400 m, per ritrovarsi nel bel
mezzo del paesaggio montano della valle Aurina. Arrivati a monte, è possibile
fare una camminata di 10 minuti fino alla Croce Sonnklar, oppure si osserva il
sorgere del sole comodamente dalla torre panoramica. Per chi ha piacere di
continuare la risalita, vi è la possibilità di raggiungere senza difficoltà in 30
minuti la Croce Speikboden. Quando il sole infine è sorto, i mattinieri sono attesi
da una colazione di montagna presso la Sonnklarhütte. Concludendo, un
esperienza da non perdere! Attenzione: In caso di condizioni meteorologiche
avverse, l'evento viene rinviato ad altra data! Per informazioni chiediamo di
rivolgersi entro le ore 16.00 del giorno primo all'ufficio delle funivie Speikboden
(T +39 0474 678 122) oppure all'ufficio turistico di Campo Tures (T +39 0474
678 076).
Località: Campo Tures
Il 24.09.2019
Martedì:

06:00 - 17:00 ore

Il 01.10.2019
Martedì:

06:00 - 17:00 ore

Il 03.10.2019
Giovedì:

06:00 - 17:00 ore
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