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DESCRIZIONE DEL TREKKING:

Sebbene sia interamente compresa nel territorio tedesco, la Foresta Nera si estende dalla cosiddetta triplice
frontiera, ovvero l'area dove si congiungono i confini di Svizzera, Francia e Germania, in direzione nord per
circa 160 km seguendo la Fossa Renana. Nell'estremo sud raggiunge una larghezza di 60 km mentre a nord è
larga solo 30 km.
Il fiume Kinzig rappresenta il confine tra la Foresta Nera settentrionale (Nordschwarzwald) e la Foresta Nera
Centrale (Mittlerer Schwarzwald) mentre il corso del fiume Dreisam separa la Foresta Nera meridionale
(Südschwarzwald), nella quale si trovano le cime più elevate del rilievo; quest'area è talvolta detta Alta
Foresta Nera (Hochschwarzwald).
La montagna più elevata della Foresta Nera è il Feldberg (1.493 m s.l.m.) situato nella parte meridionale.
Una natura davvero selvaggia ci attende in questo viaggio davvero fuori dal comune.

DETTAGLI DELLE GIORNATE:

1° Giorno: Arrivo a Feldberg - Schluchsee escursione lungo il lago e sistemazione in hotel

2° Giorno: Esursione a Feldberg la cima più alta della zona (1493 slm)

3° Giorno: Escursione a Rappenfelsensteig (il Canyon dello Schwarza)

4° Giorno: Escursione a Rotenbachschlucht (Sìlungo il sentiero dei due canyon)

5° Giorno: Escursione a Sabelthomaweg (tra laghetti selvaggi e natura rigogliosa). Nel pomeriggio rientro in
Italia
.
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https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Feldberg_%28Foresta_Nera%29&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
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DETTAGLI ESCURSIONI:

Difficoltà: E <Escursionistica>
Dislivello: circa 2000 mt complessivi da dividere in 5 tappe
Lunghezza: 60 km complessivi da dividere in 5 tappe
Ore di cammino: 4-5 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo.
Orari di partenza: 8.00 - 8:30
Pranzo: al sacco.
Pernottamenti: in hotel o B&B

COME ARRIVARE:

Ritrovo alle ore 4.30 a Telgate (BG) parcheggio gratuito o direttamente a Feldberg alle ore 10.30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Adulti: 590 euro
Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 390 euro
La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida,
assicurazione, pernottamento con prima colazione e trasporti locali (bus e battelli giornalieri), noleggio mezzi
privati.
La quota non comprende: spese di viaggio a/r, benzina e autostrada, spese di vitto, tutto ciò che non
compare nella voce “la quota comprende”

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:

Da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina impermeabile, magliette di
ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, cappellino, occhiali da
sole e macchina fotografica.
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                          VIAGGERA' CON TE ROBERTO

*Verrà creato un gruppo WhatsApp tra i partecipanti dove verranno condivise posizioni di ritrovo ed
eventuali ulteriori informazioni.
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Per info e prenotazioni:
Orobie4trekking 3209105295

Mail: orobie4trekking@gmail.com
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