Il Giardino dei ghiacciai di Cavaglia
Documentazione completa del web: www.ghiacciai.info

Sentieri didattici
Sentieri e itinerari da e per Cavaglia
La solatia valle di Poschiavo è situata a
sud delle Alpi grigionesi. Dai ghiacciai del
Bernina, attraversando una vegetazione
molto variata, dopo solo 25 km si arriva
nel mezzo dei vigneti della Valtellina.
La Val Poschiavo costituisce una zona
escursionistica unica, grazie ad una topografia ricca di contrasti e alla fitta rete di
sentieri perfettamente marcati. L’acqua dei
torrenti è limpida, l’aria è pura. La natura
ancora incontaminata e ricca di boschi e
laghi. Il clima è mite da maggio a ottobre.
Il viaggio con il Bernina-Express (Trenino
rosso), con vista sul Piz Bernina e Palü
rappresenta un’esperienza unica Inoltre
la Val Poschiavo riserva diverse sorprese
culinarie, culturali e architettoniche.

Evitando di cogliere i fiori e le piante incontrate lungo il cammino e di gettare i
vostri rifiuti, contribuirete a proteggere la
natura, preservandola per coloro che verranno dopo di voi.
I contadini vi saranno grati se non calpesterete i prati e i campi, se richiuderete i
cancelli delle recinzioni e non molesterete
gli animali al pascolo.
Gli amici della fauna selvatica saranno lieti
se vi limiterete ad osservare con precauzione gli animali e se terrete al guinzaglio
o sorveglierete attentamente il vostro
cane.
I forestali vi saranno riconoscenti se
avrete cura del bosco e se non getterete
fiammiferi o mozziconi, spegnendo attentamente il fuoco del vostro pic-nic ed evitando assolutamente di accenderlo nella
stagione secca.
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Rispettiamo la natura

Il Sassalbo nel suo spettacolare colore serale, visto dal punto panoramico del Giardino
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Escursioni
La visita al Giardino dei ghiacciai Cavaglia,
alle Moti da Cavagliola, si può abbinare a
varie escursioni.
Le descrizioni dettagliate delle escursioni sono visibile e scaricabili, nel formato
PDF, cliccando sul rispettivo percorso:

Il ghiacciaio del Palü con l’omonimo lago

1. Sfazù-Asciali da Prairol-Puntalta-Cavaglia
2. Ospizio Bernina-Sassal Mason-Alp Grüm-Cavaglia
3. Ospizio Bernina-Alp Grüm-Cavaglia-Poschiavo
4. Ospizio Bernina-Piz Campasc-Prairol-Cavaglia
5. Alp Grüm-Cavaglia-Selva-Poschiavo
6. Cavaglia-Val da Pila-Cavaglia
7. Cavaglia-Prairol-Cavaglia
8. Cavaglia-Somdoss-Pass da Canfinal
9. Alp Grüm-Ghiacciaio Palü-Lago Palü-Cavaglia
10. Alp Grüm-Stablini-La Dotta-Cavaglia
11. Alp Grüm-Palü-Cavaglia
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Ristorazione e pernottamenti:
•

Buffet della stazione Ospizio Bernina
0041 81 844 03 07

•

Belvedere Alp Grüm
Hotel, ristorante e ostello
0041 81 844 03 14
info@belvedere-engadin.ch

•

Stazione Alp Grüm
Hotel, ristorante e ostello
0041 81 844 03 18
alpgruem@daprimo.ch

•

Agriturismo Alpe Palü (al lago)
Ristorazione e pernottamento
0041 81 14 06 - 079 414 41 14

•

Sassal Masone
Ristorazione e pernottamento
0041 81 844 03 23
info@sassalmasone.ch
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Agriturismo Alpe Palü con il lago del ghiacciaio
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