Gola dell’Aare – Nella Valle di Hasli – Meiringen
Sabato 20 luglio 2019

CHF 140. –

L'acqua mostra tutta la sua impressionante energia e potenza nelle gole dell'Aare a Meiringen.
Queste gole, site tra Meiringen ed Innertkirchen, sono profonde circa 200 m e nel punto più
stretto sono larghe 1 m. Si sono formate in quanto lungo l'arco dei millenni il fiume si è scavato un
passaggio nel calcare. Questa barriera rocciosa calcarea è denominata in lingua locale "Kirchet".
Ora tutte le gole sono percorribili agevolmente a piedi grazie a passerelle e a tunnel.
All'ingresso principale ad est di Meiringen si trovano un grande parcheggio ed un ristorante. L'escursione parte da qui e termina ad Innertkirchen, il tempo di percorrenza è di circa 40 minuti.
www.aareschlucht.ch
Programma:
Partenza dal Ticino in direzione San Gottardo-Erstfeld-Hergiswil-Meiringen con pausa caffé durante il percorso.
Arriveremo a Meiringen prima di mezzogiorno e lì pranzeremo assieme al ristorante Aareschlucht. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida e partenza a piedi alla volta di Innertkirchen. Al termine della gita partenza in
direzione del passo del Susten. Breve pausa a 2224 m ed in seguito rientro in Ticino via Wassen-San Gottardo.
Partenze:
▪ Noranco Posta
▪ Lugano stadio di Cornaredo, posteggio lato fiume
▪ Giubiasco Fust
▪ Castione FFS
▪ Biasca piazzale Autolinee Bleniesi SA
0 ai 3 anni
4 anni ai 12
13 anni ai 16

ore 07:30
ore 07:45
ore 08:05
ore 08:20
ore 08:45

GRATIS
CHF 50. –
CHF 80.—

Incluso nel prezzo:
- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
- Pranzo (acqua minerale inclusa)
- Entrata e visita guidata - Gole dell’Aare
- Accompagnatore/trice ABl/Valbus
Escluso dal prezzo:
- Quanto non indicato nella voce “incluso nel prezzo”
VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

