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             Sui sentieri dei contrabbandieri 
              Escursione panoramica 

                              sulle orme dei contrabbandieri 

 

 

 

Nel secolo scorso tonnellate di sigarette, saccarina e 

caffé sono state contrabbandate dalla Svizzera in Alto 

Adige. Nella povertà del dopoguerra il contrabbando 

era una possibilità di assicurarsi la sopravvivenza. Per 

evitare i controlli alle frontiere si dovevano scegliere 

delle vie sempre più estremi. Questa escursione segue i 

sentieri dei contrabbandieri e offre meravigliose viste 

sui paesaggi della Val Venosta, l’Engadina bassa e la Val 

Monastero.  

 

 Pacchetto – Sui sentieri dei contrabbandieri 

 6 pernottamenti con prima colazione 

 Trasporto bagagli per ogni tappa 

 Cartina topografica 

 Descrizione dettagliata giornaliera 

 Assistenza telefonica durante il soggiorno  

 Mobilcard per l‘autobus 

Sur En – Scuol – S-Charl 

 

 

A partire da Euro 564,00 a persona 

(pernottamento in camera doppia/doccia/WC)      
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 Le tappe giornalieri Pernottamento 

 

Seguite le orme dei contrabbandieri 
nel tentativo di scansare i controlli di 
frontiera dei tempi passati.  

Pernottamento con  

prima colazione a Malles 

 

La prima tappa va da Malles fino a 
Slingia passando l’Abbazia di Monte 
Maria. 

Durata: circa 3,5 ore 

Lunghezza: circa 9,9 km 

Salita: 663m Discesa: 32m 

Pernottamento con  

prima colazione a Slingia 

 

La seconda tappa va da Slingia via l’Alp 

Planbell e il rifugio Sesvenna fino a Sur 

En attraversando la Gola di Uina. Con il 

Postbus si continua fino a Scuol.  

Durata: circa 6 ore, 11 min  

Lunghezza: circa 18 km  

Salita: 937m Discesa: 1511m 

Pernottamento con  

prima colazione a Scuol 

 

Con l’autobus si va fino a S-Charl. Da 
lì la terza tappa prosegue fino a Lü 
attraversando il passo di Costainas. 
Durata: circa 4 ore, 06 min 
Lunghezza: circa 14 km  
Salita: 488m Discesa: 364m 

Pernottamento con  

prima colazione a Lü 

 

 
La quarta tappa va da Lü sul Alta Via 
Val Müstair fino a Müstair, 
dopodiché si attraversa il confine fino 
ad arrivare a Tubre. 
Durata: circa 4 ore 
Lunghezza: circa 13,5 km 
Salita: 209m Discesa: 893m 

 

Pernottamento con  

prima colazione a Tubre o  

Müstair 

 

La quinta tappa parte da Tubre, si 
attraversa il “Tellajoch” per ritornare 
a Malles - al luogo di partenza.  
Durata: circa 7 ore, 10 min 
Lunghezza: circa 19,6 km  
Salita: 1205m Discesa: 1399m 

Pernottamento con 

prima colazione a Malles 



 


