
 
TEL. +39 338 9576848    FAX +39 02 70035631 

ufficioturistico@hymerclubitalia.it    www.hymerclubitalia.it  
 

 

 

 

AUSTRIAAUSTRIAAUSTRIAAUSTRIA    

IL GHIACCIAIO DEL GROSSGLOCKNERIL GHIACCIAIO DEL GROSSGLOCKNERIL GHIACCIAIO DEL GROSSGLOCKNERIL GHIACCIAIO DEL GROSSGLOCKNER    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

                                                         17-19 Giugno 2005 
 

  
 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 17 Giugno 2005 
Ritrovo nel pomeriggio/sera in Alto Adige, al camping CORONES di RASUN-ANTERSELVA (BZ) . 

ll campeggio, quattro stelle, è un vero gioiello. Immerso nel verde della incontaminata Valle 
Anterselva, a 12 Km da Brunico. E’ dotato di una attrezzata area benessere, con sauna aromatica 

in legno di cirmolo, solarium, sauna finlandese, biosauna, bagno turco, vasca Kneip, vasche 
idromassaggio……… 
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Sabato 18 Giugno 2005 
Al mattino, dopo aver avuto *conferma positiva dal centro meteo, partiremo in carovana. 
Attraversando l’alta Val Pusteria , entreremo in Austria , passando per la città di Lienz e poi nel 
parco degli Alti Tauri. A Heiligenblut , dopo aver pagato il pedaggio, (il pedaggio è escluso dalla 
quota di partecipazione e va saldato direttamente al casello) intraprenderemo l’entusiasmante e 
mitica salita della Grossglockner HochAlpenstrasse.  Tra un susseguirsi di spettacolari paesaggi 
alpini la strada termina in un grande parcheggio a 2369 mt  di fronte al rifugio Franz Josef,  da 
dove si gode di una maestosa vista della montagna (che con i suoi 3798 mt di altitudine è la più 
elevata dell’Austria) e sulla Pasterze  il più lungo ghiacciaio delle Alpi Orientali. Da qui è possibile  
scendere al ghiacciaio con una funicolare. O più semplicemente approfittare delle attrazioni del 
Centro Visitatori, dove una esposizione su quattro piani è dedicata esclusivamente al tema 
“montagna”. E’ possibile anche dare un’occhiata alla stazione meteorologica Sonnblick . Inoltre 
sensazioni ed emozioni si possono vivere al Cinema Glockner.  Poi, da non perdere lo Spettacolo 
Panoramico del Grossglockner , dove ci si lascia avvolgere dall’impressionante panorama a 
360°C accompagnati da richiami canori degli uccelli e dai suoni propri delle vette. Al centro 
visitatori c’è anche una esposizione permanente sulla fauna tipica d’alta montagna. Non mancano 
ovviamente le boutiques dove acquistare gli  immancabili souvenir. 
Inoltre, poco al di sopra del rifugio Franz Josef sorge una recente attrazione turistica, 
l’osservatorio Wihelm Swarowski, (intitolato al fondatore) che offre al visitatore l’opportunità di 
ammirare lo spettacolo incredibile dell’ambiente dell’alta montagna. Oltre alle varie specie animali 
(marmotte, stambecchi, avvoltoi..) si possono osservare anche i numerosi alpinisti impegnati 
nell’ascensione del Grossglockner. Pranzo in camper. E’ anche possibile pranzare al ristorante 
situato nella casa-rifugio dell’Imperatore  Franz Josef, 
Nel pomeriggio, ritorno al campeggio di Rasun-Anterselva, percorrendo la stessa strada 
dell’andata. Oppure, chi volesse intraprendere il giro completo del Grossglockner in camper, può  
farlo puntando a Nord e facendo il passo Hochtor a 2.503 mt che scende a Bruck an der 
Großglocknerstraße e Kaprun.  Rientrando al camping via Mittersill e il Felbertauern Tunnel (a 
pagamento), Matrei in Osttirol, Lienz e l’alta Val Pusteria. 
In ogni caso ci ritroveremo tutti insieme alla sera nel ristorante del campeggio dove ci verrà 
preparata una cena tipica tirolese.  
 

*In caso di maltempo, pioggia o cielo coperto che impedirebbero di godere dei magnifici paesaggi 
del Grossglockner, faremo rotta in camper alla volta di Innsbruck  e visiteremo questa bella 
cittadina Tirolese.  E con una deviazione di pochi Km da Innsbruck vedremo anche il recente 
centro: I mondi di cristallo di Swarowski  
 

 
Domenica 19 Giugno 2005 

Al mattino lasceremo il campeggio. Faremo tappa in Trentino, in un’Azienda Agricola nei pressi di 
Ala  (dopo Rovereto) che oltre all’ottimo vino, produce salumi e formaggi di malga. Dopo una visita 
della cantina, faremo un pranzo rustico a base di prodotti di produzione dell’Azienda. Dopo pranzo 
ci saluteremo, ma chi volesse fermarsi ancora,  può visitare il vicino castello di Ala. 
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