
 

da sabato 15 a sabato 22 Luglio 2017 
 SETTIMANA VERDE IN AUSTRIA 

TURISMO, TREKKING E GREENBOARD 

 
Prenotazioni entro il 15 giugno 2017 

Dopo le fantastiche settimane sui più bei monti d’Italia, ecco finalmente 
un’uscita fuori porta: la Settimana Verde nel cuore dell’Austria e del suo 

più bel parco nazionale: quello degli Alti Monti Tauri!  
Formula vincente di sempre: attività per ogni gusto ed esigenza! 

Alloggio eccellente a Lienz. 
 

La meraviglia della vacanza in montagna in estate ... 

…Ideale per chi ogni giorno vuole fare una diversa splendida escursione in            
un ambiente incontaminato. 
…Fantastica per chi vuole praticare in modo nuovo il trekking, camminando           
in salita e ridiscendendo i pendii con il GreenBoard . 1

…Rilassante per chi vuole godere di giorno dei paesaggi da vertiginose           
altezze, con splendide, lente camminate anche con l’ausilio dei mezzi di           
risalita e di sera partecipare alle tante iniziative organizzate a Lienz. 
 
Per il viaggio e per gli spostamenti locali avremo a disposizione per tutta la              
settimana un bel pullman GT, eviteremo così i noiosi problemi di parcheggio            
e ci prenderemo una vacanza anche dalle auto! 

 

 

1 Il GreenBoard è un mezzo ottenuto dalla fusione del monopattino e della MTB con il quale fare trekking in modo                     
nuovo, continuando a camminare in salita ma ridiscendendo i pendii con grande divertimento e sicurezza. Pur evocando                 
le emozioni dello snowboard e dello sci escursionismo, non richiede particolari abilità per essere usato con padronanza                 
ma soltanto il saper andare in bicicletta o in monopattino.  

 



 

 

PROGRAMMA 

Sabato 15 luglio: partenza da Roma, bar Antico casello, ore 7,30 (Stazione Metro Rebibbia).              
Sosta pranzo lungo il percorso - Arrivo in serata e cena in albergo. 

Da Domenica 16 a venerdì 21 Luglio: escursioni e passeggiate per tutti i gusti, turistiche e per                 
esperti, a piedi o con il GreenBoard, seguendo il Programma in preparazione. 

Sabato 22 Luglio: rientro a Roma in serata. 

UTILI DETTAGLI 
APPUNTAMENTO: Sabato 15 Luglio, ore 7.30, bar Antico casello, Stazione metro Rebibbia. 

ALLOGGIO: al centro di Lienz, in hotel*** in camere doppie con servizi privati e trattamento di                
mezza pensione. Descrizione e caratteristiche dell’hotel all’indirizzo: www.hotelsonnelienz.at/en 

SPOSTAMENTI: Pullman GT (se si raggiunge il numero minimo di 40 partecipanti, altrimenti in              
auto propria dividendo le spese tra i passeggeri). 

ASSISTENZA: Accompagnatori Esperti Volontari FEDERTREK. 

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: zaino giornaliero, abbigliamento da montagna estiva,         
scarponcini da trekking. Possibilità di noleggio dei GreenBoard su prenotazione. E ovviamente non             
dimenticate il costume da bagno. 

SPESE DI PARTECIPAZIONE: 110 euro per il trasporto in pullman GT, 400 euro per la               
sistemazione in hotel*** comprensiva della tassa turistica e 60 euro quale contributo per le spese               
associative di organizzazione e gestione generale, per un totale di 570 euro a persona. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: la tessera FEDERTREK obbligatoria (15 euro); pranzi e quanto             
non espressamente indicato nella quota di partecipazione (ad esempio, biglietti per musei, terme,             
funivie, orti botanici, ecc.). 

 
INFORMAZIONI,  PRENOTAZIONE e SALDO 

prenotarsi il prima possibile e comunque entro il 15 giugno 2017 
1. si prenota contattando Gianfranco Gabriele e versando con bonifico un acconto di € 200  
2. si salda entro il 10 luglio versando con bonifico l’importo rimanente  

Il bonifico va fatto a Gianfranco Gabriele, banca San Paolo Banco di Napoli, IBAN: IT70 R010                
1003 2010 00027006290. Si prega di specificare nella causale: prenotazione oppure saldo, il             
proprio nome, cognome e la destinazione: Austria 2017.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi: 
Per prenotare e per i trekking in GreenBoard a: Gianfranco Gabriele, tel. 335-309-622, email              
gianfrancogabriele@gmail.com  
Per le escursioni turistico-naturalistiche (classe T) a: Antonio Citti tel. 333-398-2685 e Pietro             
Pieralice tel. 347-303-6100;  
Per le escursioni più impegnative di classe E ed EE a: Franco De Vincentiis tel. 347-813-0155 e                 
Silvano Bistoni tel. 347-292-0818 (20:30 - 22:00) 

 


