Vacanze escursionistiche
Colle Isarco e Fleres

a

In estate, nelle vicinanze dell´Apart hotel Pichler a Colle
Isarco, ci sono numerose possibilità per riempire il tempo
libero con interessanti attività.
Che si tratti di Montainbike, escursioni attività varie, Colle
Isarco offre un ottimo punto di partenza per le vostre vacanze
attive in Alta Valle Isarco.

VACANZE ESCURSIONISTICHE
Colle Isarco è la destinazione ideale per le vostre vacanze
escursionistiche. Appaganti gite attraverso l’area di Fleres
vi porteranno sulle tracce di Dolomieu, lo scopritore della
pietra dolomitica. Risalite i pendii del Gran Pilastro e del
Tribulaun e insinuatevi per i percorsi dell’Alta Via e delle
vie di Goethe e Jakobs. Le vacanze escursionistiche a Colle
Isarco e Fleres costituiscono un’esperienza indimenticabile
per tutta la famiglia.

SAPERNE DI PIÚ

MOUNTAINBIKE
E indimenticabili saranno per gli amanti della mountain bike
le gite intorno a Colle Isarco, Fleres e Vipiteno. Qui si
incontrano incontaminati punti panoramici per fare una sosta
piacevole dopo una pedalata su per la montagna.
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MOUNTAINCARTS
L’imperdibile

novità

dell’estate

altoatesina

sono

i

mountaincart. Con questo veicolo a tre ruote per il
divertimento sportivo adulti e bambini sfrecciano per la
montagna sui percorsi su cui d’inverno si lanciano gli
slittini. Con i mountaincart anche d’estate ritorna la gioia
che si prova con gli slittini. Questi affidabili veicoli
possono essere affittati in diversi esercizi commerciali
garantiscono la massima sicurezza durante l’utilizzo.
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FAMILIENURLAUB
Colle Isarco e l’area di Fleres tengono in serbo momenti
indimenticabili per tutta la famiglia, da vivere tutti insieme
in piscina, sui campi da golf o di minigolf, giocando a tennis
o a cavallo.
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Oltre a tutto ciò, la regione si presta ottimamente anche per
il nordic walking. Gli amanti dell’avventura troveranno
soddisfazione con il rafting, il paragliding, l’arrampicata e
il canyoning, oltre a poter godere dei percorsi di alta
montagna a Ladurns.

