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Matrei-Goldried-Matreier-Torl-Blauspize  2.305 m.   (gruppo Grossglockner)
dislivello circa 500 m.  di cui 1.000 m. con impianti di risalita (ovovia)
Da Matrei si prende l’ ovovia che ci porta alla stazione di Goldried  2.146 m.
Si segue il sentiero “PANORAMICO  EUROPA”   raggiungendo il rifugio Torl Haus 2.207 m. si prosegue sul
sentiero n. 502b  fino a raggiungere la cima del  Blauspize (2.570 mt.)
Variante:
Possibilità di raggiungere la vetta del Blauspize  tramite via ferrata parallela al sentiero (impegnativa)

Studlhutte  2.802 m.  dislivello 900 m.             (gruppo Grosglockner)
Da Matrei si prende la strada verso Lienz fino a Huben pochi Km, di seguito si gira a sinistra per
direzione Kals. Si prosegue su una strada a pedaggio fino a Casa Lukner 1.920 m. e si parcheggia.
Si prosegue a piedi per comoda strada fino al Rifugio Lukner 2.241 m. si prosegue per sentiero fino
al raggiungimento del rifugio.  Il tutto in h. 2,30.
Dal rifugio in circa 20 minuti possibile salire fino dove termina il ghiacciao del Grosglockner.
Ritorno per  lo stesso sentiero.

Valle di Umbal –  Rifugio Clarahutte  2.040 mt.  - dislivello  600 m. 
sentiero panoramico sulle e cascate.
Nella Valle di Umbal è nato il primo sentiero d’acqua d’Europa, il sentiero segue le cascate dell’Isel.
Si parte dal parcheggio di Stroden a 1.400 m. nella località di Pragraten. Da qui una strada (percorribile in 
carozza) di c.a. 30 minuti, oppure un sentiero nel bosco di c.a. 45 minuti che porta alla baita Pebel e Islitz a 
1.513 m. La splendida passeggiata porta fino a 2.040 m. al rifugio Clara Hutte.
Pannelli informativi fornisco notizie sulle piante e sulla geologia di questa valle. 

Sentiero glaciologico del ghiacciaio  Gross Venedigher (escursione ad anello)
Dal parcheggio Matreier Tauernhaus 1.512 m. si raggiunge con mezzo meccanico (trattore + carozza) il 
rifugio Nenedigerhaus 1.689 m. 
Dal rifugio Si segue una strada sterrata pianeggiante parallela al torrente raggiungendo un cartello dove 
indica l'inizio del sentiero glacciologico, prima parte ripido gradinato ma costante, una volta raggiunto il 
pianoro superiore con vista sul ghiacciao, leggera discesa dove al termine si attraversa il torrente e 
proseguendo su rocce levigate ben tracciate si raggiunge in vista della parte terminale del ghiacciaio.
VARIANTE:
Possibibilità per i più forti di proseguire fino al nuovo rifugio Prager Hutte a 2.796 mt.

Hochstadel – 2.680 mt. (ultima vetta delle Dolomiti di Lienz) escursione ad anello 
Dal rifugio Hochstadel a 1.780 mt. si prosegue in direzione ovest attraverso l'Unholdalm fino al bivio alla 
fontana; là prendere il sentiero n. 218 (Rudnigweg) fino alla cima della Hochstadel a 2.680 m.
L'Hochstadel è una cima relativamente facile da scalare nelle Dolomiti di Lienz. Dalla vetta dell'Hochstadel è 
possibile godere di una vista panoramica mozzafiato sull'alta Valle della Drava, sulla Valle della Gail, sulla 
Valle di Lienz, fino ai gruppi del Glockner, Venediger e Kreuzeck, alle Dolomiti di Lienz, alle Alpi della Valle 
della Gail e alle Alpi Carniche a sud. La vista panoramica rende onore al soprannome di "Re dell'alta valle 
della Drava".

NB: Sono previste N. 05 escursioni come sopra, una giornata di riposo o di libertà per  eventuale 
visita Lienz oppure altre località vicine e per chi fosse interessato è possibile fare una discesa di 
Ratfing su gommone lungo la Drava.
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