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SETTIMANA BIANCA A MOSO – VAL PUSTERIA 

26 febbraio – 5 marzo 2023 

Moso è una frazione del comune italiano di Sesto, nella provincia autonoma di 
Bolzano, in Trentino-Alto Adige. 

Nel 1900 era costituito quasi esclusivamente da fattorie, che furono in gran 
parte distrutte durante la 

Grande Guerra. 
A pochi chilometri da 

Sesto si trova la frazione 
di Moso, all’ingresso della 

splendida val Fiscalina. 

Punto di partenza ideale 
per scoprire il paesaggio 

rigoglioso del parco 
naturale Tre Cime. 

Direttamente dalla Val 
Fiscalina hanno inizio 

innumerevoli sentieri 
escursionistici come, ad esempio, quello che conduce sulla vetta delle celebri 

Tre Cime, i massicci più famosi delle dolomiti. Nel cuore delle dolomiti di Sesto 
potrete sempre emozionarvi durante le scalate o escursioni sui vecchi siti o 

sulle vie ferrate della Grande Guerra, costruite per portare provviste sulle vette 
delle montagne durante il conflitto. 

 
D’inverno, escursioni con le ciaspole, o con gli sci da fondo contribuiscono a far 

trascorrere una perfetta vacanza e a praticare in modo ottimale attività 

ricreative sempre diverse. Numerose le possibilità: 
-Sci da discesa: comprensorio Elmo-Croda Rossa di Sesto, Baranci, Plan de 

Corones. Da qualche anno l’area sciistica Croda Rossa, raggiungibile 
direttamente dalla Val Fiscalina, è collegata con l’area sciistica Monte Elmo e 

offre una grande varietà di piste. 
-Sci da fondo: Val Fiscalina, Moso-San Candido, Dobbiaco-Cortina …. 

-Ciaspolate: Val Fiscalina, giro delle Malghe, Malga Nemes … 
-Passeggiate (con o senza ramponcini): Val Fiscalina, Malga Nemes, Lago di 

Braies…. 
-Turismo: Shopping e visita a Cortina, Brunico, Dobbiaco, San Candido 

 
Possibilità di noleggio sci, da fondo e da discesa, e di ciaspe. 
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Farmacia a Sesto 
Bancomat a Moso e Sesto 

 

Rilassatevi dopo un giorno 
all’aria aperta per cominciare 

con slancio i giorni seguenti. 
E dopo una splendida giornata 

trascorsa all’aria aperta ci 
attende un’accogliente Hotel 

Mooserhof dove 
soggiorneremo dal 26/2 al 

5/3, 8 giorni 7 notti. 
Il Mooserhof con la sua 

rinomata conduzione familiare farà delle vostre vacanze una vera avventura. 
Bene è ciò che porta 

beneficio a corpo e spirito 
godendoci il confort della 

piscina coperta, 

dell’idromassaggio e dalla 
sauna; la sala fitness e la 

piscina coperta sono 
gratuitamente a nostra 

disposizione. Ampie 
camere con stupendo 

panorama. 
È compresa la Card per i 

mezzi pubblici (bus e 
treni) della provincia di 

Bolzano (escluso il bus 
della Val Fiscalina) 

Il viaggio verrà effettuato con mezzi propri (o con bus Trieste-Moso partenza 
ore 6:40 arrivo 11:31) 

Ritrovo per le auto in piazza Oberdan ore 8:15, partenza ore 8:30. 

Prezzi: 
Mezza pensione: soci CAI-TAM € 72,00 a persona a notte 

Supplemento camera singola € 10 al giorno 
Contributo per i non soci TAM € 20 da versare all’atto dell’iscrizione. 

Nelle quote non è compresa la tassa di soggiorno, da versare in loco. 
Abbigliamento invernale, utili bastoncini e ramponcini. 

All’atto dell’iscrizione verrà fornito l’Iban dell’hotel per il versamento della 
caparra di € 200 a persona, tramite bonifico, specificando “gruppo CAI TAM 

Trieste e cognome/i e nome/i”. 
Il saldo in loco. 

Inviare ricevuta del versamento dell’acconto a Renato Spadaro: email  
spadare45@gmail.com. 

 

Stampato da Legatoria Romano & Cartabianca Via Giulia 25/c- Trieste 

mailto:spadare45@gmail.com

