
 

 

 
(gruppo di Fanes, marzo 2013) 

 

LUCKNER HAUS (AUSTRIA) DAL 9 AL 12.3.2014 

 

Durante il periodo clou della stagione scialpinistica, siamo riusciti a prenotare tre notti (9,10 e 11 

marzo, purtroppo i sabati sono straprenotati) alla Luckner Haus, rifugio posto ad una quota di 

1920 mt. e punto di partenza per numerose gite, con vari livelli di lunghezza e difficoltà, (non 

ultimo il Grossglockner, che non è però nei nostri programmi). Privilegeremo quelle alla portata 

dello scialpinista medio, scegliendo anche in funzione delle condizioni nivometereologiche. 

La Luckner Haus è un rifugio dotato di ogni comfort, ivi compresi bagni con doccia, TV, internet,  

sauna e bagno turco con relativi asciugamani, camera per gli scarponi e per gli sci. 

Ci sono state riservate sei camere doppie con bagno, tre camere singole con bagno e una camera a 

6 letti con docce e bagni nel corridoio. 

La quota di partecipazione è di € 180,00  a persona. A coloro che alloggeranno nella camera da sei 

verrà rimborsato l’importo corrispondente al minor prezzo della camera (c.a. € 30,00). 



 

 

ATTREZZATURA 

L'attrezzatura e' quella normale da scialpinismo, con eventuale utilizzazione di ramponi e 

piccozze, che si consiglia di portare con sé. E’ ovviamente indispensabile l'ARVA (chi non lo 

possiede può noleggiarlo alla SAF). 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni sono riservate ai soci CAI in regola con il pagamento della quota associativa e si 

effettuano presso la sede della Società Alpina Friulana, entro venerdì 14 febbraio pv e devono 

essere accompagnate dal versamento di un acconto di € 50,00 (dobbiamo inviare un acconto alla 

Luckner Haus) che può essere versato anche tramite bonifico bancario:  

IBAN  IT43Z0200812313000029569522 

con invio della distinta via mail a segreteria@alpinafriulana.it indicando tutti i nomi per cui si 

effettua la prenotazione ed il proprio indirizzo email ed il numero di telefono per eventuali 

contatti. Il saldo di € 130,00 dovrà essere effettuato, con le medesime modalità, entro il 6 marzo 

2014. 

In caso di mancata partecipazione, sull’acconto versato verrà trattenuta una penale di € 15,00, 

salvo maggiori addebiti da parte della Luckner Haus ( ovviamente nell’ipotesi in cui non  sia stato 

possibile coprire comunque  tutte le prenotazioni). Si prega di inviare la prenotazione anche 

all'indirizzo gas@alpinafriulana.it  prima possibile, in quando trattasi di periodo di alta stagione.  

Terminati i posti disponibili il GAS NON si occuperà di trovare altre sistemazioni ai ritardatari. 

 

RITROVO 

 

L'appuntamento per la partenza verrà comunicato successivamente: valuteremo se effettuare una 

gita ‘on the road’ anche nella giornata di domenica 9 marzo. Chi desidera viaggiare 

autonomamente e/o partire in giornate diverse lo segnalerà all'organizzatore.  

 

COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO 

 

La Luckner Haus si trova in località Kals am Gloss Glockner, raggiungibile via Passo di Monte Croce 

Carnico-Lienz. 

 

INFORMAZIONI 

 

Per informazioni contattare Giovanna, preferibilmente via mail all’indirizzo del GAS oppure al 

numero 335 266675. 

 

 

Società Alpina Friulana 

Gruppo Alpinisti Sciatori 

via Beato Odorico 3, Udine 

Orario segreteria:  

dal martedì al sabato dalle 17:30 alle 19:00 

il giovedì anche dalle 21:00 alle 22:30 

Telefono segreteria:  0432 504290 

segreteria@alpinafriulana.it 

gas@alpinafriulana.it 


