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Partendo, a piedi, da 
Villa San Pio X si 

possono raggiungere 
molteplici percorsi con 
grado di difficoltà via 

via crescente.  
 

Siamo immersi nel 
patrimonio naturale 

mondiale 
dell'Unesco 

 
 
 

Passeggiate su strade 
forestali 

  

 

Passeggiate in mezzo 
alla natura immersi in 
panorami mozzafiato 

 
 

Ci si dimentica di 
avere una macchina e 
si ha solo l’imbarazzo 
della scelta di dove 

andare e di cosa fare. 

  

 

Escursioni tra le rocce 
in sentieri protetti e 

non esposti 
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Escursioni tra le 
rocce su sentieri. 
 A seconda della 
stagione possono 
esserci alcuni tratti 
ancora con la neve. 

 
Necessarie scarpe 

per escursioni 

  

 

Escursioni tra le 
rocce su sentieri più 
o meno impegnativi. 

 
Necessarie scarpe per 

escursioni 

  

 

Escursioni tra le 
rocce su sentieri più 
o meno impegnativi. 

 
La soddisfazione di 
arrivare al punto più 

alto. 
 

Necessarie scarpe per 
escursioni 
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Vie ferrate 
 

Necessaria 
attrezzatura 

adeguata 
 

Necessarie scarpe per 
escursioni. 

 
Possibilità di affittare il 

materiale nelle 
vicinanze 

  

 

Palestra di roccia 
“Kluan Roatwandl” 

nelle vicinanze 

  

 

Nelle immediate 
vicinanze, impianto di 
risalita per portarsi in 

quota. 
 

Arrampicate 
 

Necessaria 
attrezzatura 

adeguata 
 

Possibilità di 
contattare guide 

alpine nei dintorni 
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Molteplici percorsi 
con le biciclette 

 
Possibilità di affittarle 

nelle vicinanze 

  

 

Possibilità di 
escursioni a cavallo 

contattando i 
maneggi in zona  

  

 

Campo da golf a 9 
buche 

 
Raggiungibile a piedi 

da Villa San Pio X 

  
 
 
 

Buon divertimento! 


