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Trekking impegnativo 
sopra il tunnel ferroviario 
di Alptransit
2020

Si tratta di un trekking impegnativo con tappe quotidiane tra le 
6-8 ore. In 5 giorni percorreremo  integralmente a piedi un iti-
nerario di circa 100 km, 6000 m di salita e altrettanti di discesa.
Quest’avventuroso percorso si snoda, per quanto possibile,
sulla perpendicolare della galleria tra i due portali. Alcuni pun-
ti richiederanno il passaggio di terreni esposti con l’uso anche
della corda a titolo precauzionale.
E’ richiesta un’ottima preparazione fisica e una camminata si-
cura anche su terreno erboso o sassoso senza sentiero. Sono
indispensabili dei buoni scarponi o delle scarpe da trekking
con suola profilata e che avvolgono la caviglia (non basse…).
Dormiremo in alberghi di montagna e rifugi con mezza pen-
sione.



Treno Lugano - Bellinzona – Flüelen   (8:04 – 8:30 - 9:09)
Prima di camminare sul filo delle montagne, percorreremo con il 
treno ad alta velocità la nuova trasversale alpina. Una sensazione 
diversa, passar sotto la montagna sapendo che per 5 giorni  la 
ripercorreremo sopra a piedi.

Pernottamento in albergo a 
Birsten - camera doppia con 
doccia (cena e colazione)

Lunga giornata che ci porterà fino a Sedrun nella Surselva. Dal 
canton URI al canton Grigioni, passando dal Chrüzlipass (2347 
m). Purtroppo a causa di un’enorme frana staccatasi nella Val 
Strem (ancora attiva) ai 1600 m di salita se ne aggiungeranno 
altri 300 per una deviazione sopra Sedrun. Oltre duemila metri 
sotto i nostri piedi corre la galleria….

Lasceremo Sedrun (1400 m) seguendo la Val Nalps fino a rag-
giungere l’aereo e omonimo Pass Nalps (2750 m). Per alcune 
decine di metri ricorreremo ad una via ferrata e, se necessario 
ricorreremo all’uso della corda per i passi più esposti.

Lasciato il canton Grigioni alle spalle torniamo sulla perpendi-
colare della tratta ticinese di Alptransit, scendendo dalla Val 
Cadlimo saliremo poi al Passo dell’Uomo (2218 m), attraver-
seremo verso il Passo del Sole (2376 m) per poi risalire verso il 
passo Predelp (2450 m). Discesa a Prodör (1607 m)

Da Prodör a Bodio passando 
da Carì—Molare—Anzonico—
Cavagnago—Sobrio—Bodio—
portale sud Alptransit (315 m)

Partenza a piedi dal portale 
nord di Erstfeld (470 m) 
Salita a Oberschwandi 
– Strengmatt (1250 m) –
Kilchenberg – Waldiberg e
discesa a Birsten (770 m)

Pernottamento in albergo a 
Sedrun - camera doppia con 
doccia (cena e colazione)

Raggiunto il passo proce-
deremo fino alla capanna 
Cadlimo (2570 m) dove per-
notteremo

Pernottamento alla capanna 
Prodör dell’UTOE

Rientro in treno da BiascaTrasporto in taxi –minibus  
alla stazione FFS di Biasca

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

Programma

Giorno 1
Ritrovo a Lugano 07:45 
Bellinzona ore 08:15

Trasferta in taxi  minibus fino 
al portale nord di Alptransit a 
Erstfeld

Giorno 2



Servizi inclusi nel prezzo
Vitto e alloggio come indicato da programma 
Trasferimenti in taxi ai due portali
Lunch per la giornata (salvo il primo giorno)
Servizi non inclusi nel prezzo
Bevande
Trasferimenti individuali (taxi/funivie) x ev. abbreviare tappe 
Biglietto treno per arrivare a Flüelen e per rientro da Biasca       

Informazioni pratiche Costi
Il costo a persona varia a 
seconda del numero di 
partecipanti: 
4 pers.  1’200.-
5 pers.  1’100.-
6 pers.  1'000.-
7 pers.  900.-

Partecipanti
min. 4 — max. 7

Portale sud

Portale Nord

Prima notte - Bristen

terza notte - Cap. Cadlimo

Seconda notte: Sedrun

quarta notte: Prodör
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