Ghiacciai svizzeri

Fuoco & ghiaccio
Invito per un viaggio per giornalisti
dal 14 al 21 giugno 2018
Ogni estate ci mostra in modo drammatico come rapidamente
i ghiacciai svizzeri si stanno sciogliendo. Visitiamo quelli che
ancora resistono! Diventiamo testimoni del cambiamento
climatico.
Giovedì: Ore 13.00 partenza da Wittenbach (situato tra la città di S. Gallo e il
lago di Costanza) notte tra le montagne glaronesi sull’idillico lago di Klöntal.
Venerdì: Passo di Klausen, passo del Gottardo e passo della Novena (il più
alto passo svizzero, notte stellata a 2478 metri sul livello del mare).
Sabato: Anime perse nel ghiaccio eterno (saga vallesana), Eggishorn col
ghiacciaio dell’Aletsch (il più grande ghiacciaio d’Europa), notte al passo del
Furka (2429 metri).
Domenica: ghiacciaio della Rhone, passo del Grimsel e funicolare del Gelmer
(la più ripida funicolare d’Europa).per raggiungere il lago di Gelmer
Lunedì: Jungfraujoch col Sphinx (3571 metri), Caverna di ghiaccio, facile
escursione sul più alto nevaio del ghiacciaio del’Aletsch.
Martedì: Soggiorno sul ghiacciaio come ai tempi dei pionieri del turismo alpino
(Grandhotel Giessbach con le sue romantiche cascate e la funicolare del
1879)-e/o Hotel Rosenlaui con la sua imponente gola del ghiacciaio.
Mercoledì: Passo del Susten, lago dei quattro cantoni, lago di Zurigo,
Appenzello (bagno con acqua di disgelo in una tinozza riscaldata con fuoco di
legna in un verde prato con vista mozzafiato sulle montagne dell’Alpstein),
equinozio d’estate.
Giovedì: Alzarsi con calma, bagno mattutino nella tinozza, colazione, ritorno
al campo base (arrivo alle 13.00 circa).

Ti manca il tempo per questo eccezionale viaggio sui ghiacciai svizzeri?
Allora abbiamo altre possibilità per te: escursioni ridotte tagliate su
misura con un solo pernottamento, nella regione del “ lago di Costanza
& montagne dell’Appenzello” Telefonaci! +41 79 306 24 34. Noi siamo
creativi e flessibili.

Favoloso
Due notti su sette le passiamo su i più alti passi delle Alpi svizzere con i
servizi a cielo aperto. Col bel tempo sono garantite inebrianti notti stellate e
favolosi panorami delle vette alpine. Noi ci scaldiamo al fuoco del bivacco e
cuciniamo sopra le braci incandescenti. Come aperitivo beviamo latte di
ghiacciaio e come dessert vin brulè.
Sulle Alpi sono all’ordine del giorno grossi sbalzi di temperatura. Importanti
sono vestiti caldi, impermeabile, buone scarpe da escursione, occhiali da sole
e crema solare. “Ghiaccio e fuoco” è un piacevole viaggio d'avventura per
gli appassionati della natura e della cultura e per gente amante dell’avventura.

Organizzazione “ Fuoco & ghiaccio”: Gerold Huber (Direttore dell’hotel
Rosita, giornalista) con Urban Hüsler (alpinista, cuoco), Villiam Pollak
(responsabile dell’hotel, campeggiatore) Albert Künzli (tuttofare). Si parla
tedesco, inglese, spagnolo, italiano, francese, russo, slovacco e ceco.
Noi ci moviamo ecologicamente con quattro sidecar hotel a trazione elettrica
(Smart-Cabrio con leggere e coniche roulotte d’epoca) così come gli
automezzi di assistenza. Con più di quattro partecipanti possiamo contare su
altre cinque roulotte d’epoca con auto a motore tradizionale (tre delle quali
sono cabrio). Le lenzuola sono comprese. Per giornalisti e giornaliste la
partecipazione è gratuita.

Registrazione
-

-

Partecipazione “ fuoco & ghiaccio” dal 14 al 21 giugno 2018?
o partecipazione al “viaggio ridotto” fatto su misura per te?
Nome, cognome:
Funzione:
Indirizzo privato:
Telefono mobile:
Email:
Il tuo editore (contatto, indirizzo, email, telefono):
Patente di guida?
Passeggero?

L’assicurazione è a carico del partecipante o della partecipante. Rosita.ch non
si assume alcuna responsabilità in caso di incidenti. I partecipanti del viaggio
per la stampa ”fuoco & ghiaccio” si impegnano a pubblicare le loro esperienze
entro la metà di luglio 2018.
Luogo, data, firma:

Scadenza: 11 giugno 2018

Rosita.ch –The Rolling Vintage Hotel
Campo base: Grünaustrasse 21, CH-9300 Wittenbach (Svizzera)
gerold.huber@gmx.ch; +41 79 306 24 34; +41 79 306 24 34
www.rosita.ch

