
LE  NOSTRE OFFERTE
Le nostre offerte attorno l´ALTA VIA DELL`ORTLES sono
indispensabili per i vostri itinerari 
 
Il nostro nature and style hotel Tannenheim é il campo base. I
pulmini Ortlerbus sono interessanti per vari trasferimenti, servizi
navetta e trasporto dei bagagli e sul ampio
parcheggio alberghiero la vostra macchina trova un posto sicuro
e gratuito durante l´escursione.
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CAMPO BASE
Il Tannenheim nature and style hotel è
il campo base alla partenza dell`Alta Via
dell`Ortles. E´ situato a Trafoi nel cuore del
Parco Nazionale dello Stelvio. La struttura
costruita in materiali puri e naturali è ideale
per un pernottamento prima o und
giornata di relax dopo aver fatto l´Alta Via
dell`Ortles.

PARKING
il nostro parcheggio è un posto sicuro per
ospitare gratuitamente la vostra macchina
durante l´itinerario.



SHUTTLE
7 giorni sono troppi? Volete farne solo 2, 3 o 4? Nessun problema.
Con i nostri pulmini siamo in grado di organizzare il ritorno al
campo base (vedi carta)

1  Campo Base Tannenheim nature and style hotel
2  Passo Stelvio - Partenza e arrivo Alta Via dell´Ortles
3  Stelvio Paese - arrivo 1° tappa
4  Solda - fine 2° tappa
5  Martello - fine 3° tappa
7  Sant' Antonio - fine 5° tappa
8  Cancano - fine 6° tappa

Togliere gli indumenti sporchi, bagnati o pieni di sudore e
indossare quelli freschi che noi abbiamo già consegati al rifugio
prima del vostro arrivo - se gradirete di avere questo minimo di
lusso basta prenotare il nostro servizio di trasporto dei bagagli...

TRASPORTO BAGAGLI

ALTA VIA DELL 'ORTLES

STRADE

PUNTI  P ICKUP



CONTATTACI !

Per ogni esigenza attorno l´Alta Via dell`Ortles siamo a vostra
disposizione. A presto!

FAMIGLIA ORTLER
TANNENHEIM NATURE AND STYLE  HOTEL  
& ORTLERBUS
 
TRAFOI  2
39029 STELVIO (BZ)
ALTO ADIGE -  ITALIA

WWW.ORTLERHOEHENWEG.COM
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INFO@ORTLER.BZ. IT   +39 0473 611  704


