
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman

Gran Turismo riservato via Valsugana, Trento, Bolzano e dopo una

sosta intermedia arrivo a COMPACCIO.

Lontano dal frenetico mondo dello sci e attraverso bianche distese

scintillanti, quest’escursione conduce sulla Bullaccia, la cima che

svetta nella sezione nord dell’Alpe di Siusi, offrendo un panorama

suggestivo: lo Sciliar, il Sassolungo e il Sassopiatto sono inseparabili

compagni di viaggio. Inoltre, dalla piattaforma panoramica

Engelsrast, nelle immediate vicinanze della stazione a monte dello

skilift Bullaccia, si possono ammirare la regione dell’Ortles e i

ghiacciai dello Stubai, della Ötztal e della Zillertal.

Dalla stazione a monte della Cabinovia il sentiero sale al Rifugio

Dibaita Puflatschhütte e prosegue alla stazione a monte Bullaccia.

Alternativamente si può prendere il Telemix Bullaccia per affrontare

questa prima salita. L'escursione circolare prosegue su un ampio

sentiero innevato fino al Rifugio Arnikahütte tornando al Rifugio

Dibaita Puflatschhütte fino a Compatsch

Ritorno al pullman, partenza per la via del ritorno e arrivo in serata

alla località d'origine.

Passeggiando sulla BullacciaPasseggiando sulla Bullaccia

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Ovovia;

V Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 65,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

PETTINA VIAGGI - Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI
Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO
FINO AI 4 ANNI

 QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 12 ANNI

GRATIS

€ 50,00

Difficoltà: itinerario escursionistico

privo di difficoltà tecniche. 

Tempo di percorrenza: 3 ore circa 

Chilometri: 9

Dislivello complessivo: ca. 330 m.

s.l.m. 

Se non vuoi camminare puoi  goderti ugualmente lo spettacolo 
delle montagne di questa zona meravigliosa.


