Lungo le falesie calcaree del Rätikon nel triangolo di frontiera Austria-Liechtenstein-Svizzera
Partenza Feldkirch » Arrivo Schruns - Camminata da Feldkirch a Gargellen
7 Giorni | 6 notti | Difficoltà

| Difficoltà massima

Questa escursione di una settimana si svolge lungo la frontiera tra Svizzera e Austria. L'escursione comincia con una breve visita del Liechtenstein, porta poi dalla valle del
Prättigau, in Svizzera, a quella dell'Alto Montafon, in Austria. Il paesaggio è contrassegnato dall'imponente catena calcarea del Rätikon, sul cui versante meridionale passa
l'alta via del Prättigau. Diverse località walser, tra cui St. Antönien e Gargellen, conferiscono un particolare interesse culturale all'escursione.
Periodo consigliato : giugno-ottobre

Trasporti pubblici alla partenza
Collegamenti ferroviari dalla Svizzera (St. Margrethen), dalla Germania (Monaco di Baviera-Lindau/Bregenz) e dall'Austria (Innsbruck-Bludenz)
http://www.oebb.at/

Trasporti pubblici all'arrivo
Pulmann del Montafon, Gargellen-Schruns (dal 10 giugno al 14 ottobre, ogni 2 ore)
http://www.oebb.at/

Strutture ricettive alla partenza
c/o Feldkirch Stadt

Carte topografiche utili

Rif. / Titolo

Casa editrice

Scala

T238 Montafon

Swisstopo

1:50'000

T 248 Prättigau

Swisstopo

1: 50'000

Nr. 21 Feldkirch - Vaduz

Kompass

1:50.000

Nr. 032, Montafon

Kompass

1:50.000

Giorno 1 : Feldkirch - Gafadurahütte
Difficoltà
| Tempo di percorrenza 5h15 min |

1303 m |

319 m

Tappe relative :
R56
Dal fondovalle di Feldkirch, salire in quota via Maria Ebene e Amerlügen. Dopo la ripida salita nel bosco verso l'alpeggio di Vorderälpele, passando davanti al rifugio
Feldkircher Hütte, continuare attraverso gli alpeggi per raggiungere il Liechtenstein al colle Sarojasattel, poi il rifugio Gafadura Hütte.

Strutture ricettive
Feldkircher Hütte

+43 5522 77979

Gafadurahütte

+423 787 14 28 +41 79 424 60 49

E-mail : gafadurahuette@alpenverein.li

Giorno 2 : Gafadurahütte - Sücka
Difficoltà
| Tempo di percorrenza 4h15 min |

942 m |

http://www.alpenverein.li/index.php/hutten/gafadurahutte

963 m

Tappe relative :
R57
Dal rifugio Gafadura, questa tappa più impegnativa aggira dapprima la cresta aerea delle Drei Schwestern (Tre Sorelle) sul fianco orientale tramite il colle Sarojasattel e il
l'alpeggio Garsella-Alp. Continuare verso sud-ovest lungo la frontiera fino al Garsellikopf, dove comincia l'impegnativo “sentiero principesco” o Fürstensteig. Sono
indispensabili calzature adatte e passo fermo. L'itinerario continua via Gaflei (biforcazione verso l'itinerario verde della Via Alpina) attraverso i pascoli fino a Sücka. Varianta
più facile: il Fürstensteig può essere evitato imboccando il sentiero per Bargella - Helwang.

Siti web relativi al patrimonio naturale e culturale
Liechtenstein Tourismus, Vaduz : http://www.tourismus.li
Liechtensteiner Alpenverein, Schaan : http://www.alpenverein.li
Gemeinde Triesenberg : http://www.triesenberg.li
VIA ALPINA Informazioni di viaggio : http://www.tourismus.li/de/navpage-SummerLI-HikeLI-44652.html

Strutture ricettive

Berggasthaus Sücka

+423 263 25 79

E-mail : info@suecka.li

Giorno 3 : Sücka - Pfälzerhütte
Difficoltà
| Tempo di percorrenza 2h45 min |

756 m |

www.suecka.li

56 m

Tappe relative :
R58
Il sentiero segue prima una mulattiera nel bosco fino ad Alpelti. Poi, un buon sentiero di montagna conduce nella valle Naafthal via Waldboden fino al rifugio Pfälzer Hütte.
L'ultimo troncone costeggia il versante settentrionale della vetta più alta del Liechtenstein e il massiccio del Rätikon.

Siti web relativi al patrimonio naturale e culturale
Liechtenstein Tourismus, Vaduz : http://www.tourismus.li
Liechtensteiner Alpenverein, Schaan : http://www.alpenverein.li
VIA ALPINA Informazioni di viaggio : http://www.tourismus.li/de/navpage-SummerLI-HikeLI-44652.html

Strutture ricettive
Pfälzerhütte

+423 263 36 79 ¦ +423 262 24 59 (privat)

E-mail : info@alpenverein.li

Giorno 4 : Pfälzerhütte - Schesaplana Hütte
Difficoltà
| Tempo di percorrenza 3h20 min |

353 m |

http://www.alpenverein.li/index.php/hutten/pfalzerhutte

552 m

Tappe relative :
R59
Si lascia il Rifugio Pfälzerhütte in direzione sud e si attraversa ben presto il confine con l'Austria. Il sentiero attraversa i ghiaioni del Barthümel, prima di salire alla forcella
Gross Furgga. Dopo aver attraversato di nuovo un confine, ci si trova in territorio svizzero. Si passa sotto le pareti rocciose del Rätikon, fino al Rifugio Schesaplana, meta
della tappa.

Strutture ricettive
Schesaplana Hütte

+41 81 325 11 63 +41 79 612 60 18

Giorno 5 : Schesaplana Hütte - Carschinahütte
Difficoltà
| Tempo di percorrenza 4h50 min |

E-mail : info@schesaplana-huette.ch

729 m |

http://www.schesaplana-huette.ch

403 m

Tappe relative :
R60
Si lascia il rifugio Schesaplana in direzione est e si segue l'alta via fino a Golrosa. Si continua ancora sull'alta via, si passa per il passo Schweizertor, poi il passo
Carschina, alla cui quota si trova il Rifugio Carschina, meta della tappa.

Strutture ricettive
Carschinahütte

+41 79 418 22 80 +41 76 311 18 70

Giorno 6 : Carschinahütte - St. Antönien
Difficoltà
| Tempo di percorrenza 2h10 min |

E-mail : info@carschina.ch

6m |

http://www.carschinahuette.ch/

821 m

Tappe relative :
R61
Si lascia il Rifugio Carschina in direzione sud e si scende all' Alpe Garschina. Da qui si raggiunge velocemente la strada in valle che porta a St. Antönien, meta della tappa.

Giorno 7 : St. Antönien - Gargellen
Difficoltà
| Tempo di percorrenza 5h10 min |

938 m |

940 m

Tappe relative :
R62
Lungo la strada della valle si lascia St. Antönien in direzione nord-est e a Litzirüti si piega a destra nella valle. Dopo aver seguito brevemente il ruscello Gafier Bach, ci si
addentra nell'Alpeltitäli, dove inizia la salita alla sella St. Antönier Joch. In cima si passa il confine austriaco e attraversando gli alpeggi in quota della Gargellenalpe si
scende alla meta dell'escursione Gargellen.

Avvertenza
Questi dati riprendono le informazioni pubblicate sul sito internet www.via-alpina.org al momento in cui il file viene scaricato. I dati sono stati rilevati da innumerevoli partner locali in ognuna delle regioni alpine e
vengono aggiornati con frequenza variabile a seconda delle regioni. Siamo consci del fatto che sussistono delle inesattezze e delle differenze a livello della qualità e vi invitiamo a segnalarci quelle da voi individuate
tramite la funzione "Commenti" proposta per ogni scheda-tappa del sito.

Crediti: vedesi www.via-alpina.org/it/credit
Data di esportazione : 17/06/19

