
HINTEREIS LIFT

GRAWAND SESSELLIFT NR.2

GLETSCHERSEE SESSELLIFT GRAWAND

MASO CORTO 

PARCHEGGIO
GRATUITO

TELEFERICA

RIFUGIO
BELLA VISTA
(2845 M.)

Come arrivare al Rifugio in inverno

Maso Corto 39020 Val Senales/Alto Adige Tel. +39 0473 679130  
info@schoeneaussicht.it

1.  A Maso Corto passate la sbarra e proseguite in macchi-
na ancora per ca. 150 m, sulla destra vedete la casetta di 
legno della nostra teleferica

2.  Cambiarvi e indossare comodo abbigliamento invernale 
da montagna e scaricare i bagagli. Potete depositare i 
vostri bagagli nella casetta di legno della nostra teleferi-
ca a sinistra, sotto il cartello “Arrivi”. Il trasporto bagagli 
si effettua alle ore 10.00 e alle ore 16.00

3.   Ora dovete riportare la macchina al grande parch- 
eggio gratuito oltre la sbarra

4.    Acquistare lo Skipass oppure per i pedonali esiste un 
ticket speciale (comprende la salita e discesa con la funi-
via del ghiacciaio, la seggiovia del Grawand e la seggio-
via Gletschersee. € 40,00 a persona)

5.  Salite con la funivia del ghiacciaio fino alla stazione a 
monte del Grawand

6.  Per il Rifugio a piedi: Dalla stazione a monte della funivia 
(Grawand) prendere la seggiovia
„Grawand Sessellift Nr. 2“, poi la seggiovia „Glet-
schersee Sessellift”, Avvicinatevi alla parte sinistra della 
stazione della seggiovia fino ad un cancelletto alla „Talsta-
tion Hintereislift“,
Tenendosi a destra della stazione a valle della seggiovia 
Hintereis si prende la salita seguendo con cautela la pista 
verso sinistra, tenendosi sempre sulla destra, per ancora 15
– 20 minuti arrivando al rifugio Bella Vista. Altrimenti siamo 
felici di venirvi a prendere in motoslitta alla stazione a valle 
della seggiovia Hintereis (€ 10 per coppia; prima di 
mezzogiorno o dopo le ore 15.00)

IMPORTANTE:

Per il Rifugio a piedi: considerate che vi 
trovate in un territorio alpino ad alta quota 
in inverno e che le temperature possono 
scendere fino a oltre -20°C.  
Vi servono stivali da neve alti, o scarpe da 
trekking calde e impermeabili, intimo lungo 
da neve, pantaloni da sci, giaccone caldo, 
sciarpa, cappello e guanti spessi, occhiali da 
sole o da sci e una crema solare.

Per il Rifugio con sci e snowboard:  
L’ultima corsa a monte della funivia da 
Maso Corto è alle 16.15. Consigliamo di 
prendere la seggiovia non oltre la corsa 
delle 15.00 per essere sicuri di raggiungere 
la seggiovia Hintereis prima della chiusura. 

Altri informazioni sul arrivo trovate alla 
nostra pagina internet  
www.schoeneaussicht.it/it

Informazione sulle piste, impianti sci ed 
orari d’ apertura sul ghiacciaio della Val 
Senales trovate su www.schnalstal.com/it

Rifugio Bella Vista

Il Green Pass è necessario per 
l'uso degli impianti di risalita 
e per fare il check-in.


