Bressanone riparte
Mountain Days

con

i

La voglia di estate, natura, passeggiate all’aria aperta è
tanta. E Bressanone splendida località dell’Alto Adige nella
provincia autonoma di Bolzano, si prepara alla bella stagione
con i Mountain Days Südtirol, un calendario di iniziative che
si tengono tra maggio e giugno. Si può scegliere tra diverse
aree di attività tra Mountain Emotion, Mountain Classics e
Mountain Adventure. Ogni esperienza consente di conoscere le
tradizioni altoatesine, la natura, i paesaggi e la vita in
montagna, accompagnati da guide esperte.

Hike/Lake/Yoga – Acqua fonte di
energia
Per esempio, fa parte del cartellone Mountain Emotion
l’esperienza Hike/Lake/Yoga – Acqua fonte di energia, in
programma nelle giornate di venerdì 21, lunedì 24, lunedì 31
maggio e lunedì 7 giugno.

In compagnia di Helena, guida escursionistica esperta, si
parte alle ore 9 dall’Ufficio Turistico di Bressanone per una
splendida giornata in cui lo yoga si combina con un’escursione
sportiva nei paesaggi mozzafiato delle montagne dell’Alto
Adige.

Si cammina fino ai Laghi Gelati, che regalano paesaggi da

fiaba. Il primo tratto, fino a Scaleres, si percorre
comodamente con lo shuttle, poi si cammina in gruppo fino a
raggiungere la zona dei laghi. Se il tempo lo permette, si può
anche fare il bagno (consigliato quindi portare il costume!).
Prima di riprendere il cammino, si faranno alcuni semplici
esercizi di yoga. Ci si rimette poi in marcia alla volta di
malga Kinigadner, dove si potranno gustare le squisite
schalderer krapfen, le tipiche frittelle di Scaleres. Si
ritorna poi a Bressanone a bordo dello shuttle.

Il percorso è di circa 13 km per un dislivello di 500 metri.
Indossare scarpe robuste da trekking, abbigliamento sportivo,
meglio se “a cipolla” per adattarlo alle condizioni meteo.
Portare con sé impermeabile, tappetino per lo yoga, acqua e
cibo. La quota di partecipazione è di € 35 a persona,
comprensivo di escursione guidata, shuttle a/r e degustazione
di ciambelle di Scaleres.

INFO
Tel 0472/275252, info@brixen.org, www.mountaindays.it

