
�

Punta Thurwieser / Thurwieserspitze  

Valfurva

Giugno - Settembre June - September                                ↑ 3658m • Via normale

La Punta Thurwieser e' esteticamente una delle più belle della regione. 

Unita alla Cima di Trafoi dalla grandiosa cresta Baeckmann, traversata d'alta quota ancora oggi 
ripetuta ed apprezzata. La via Normale sale direttamente dal Passo Thurwieser passando per il 
Gran Cono di Ghiaccio (Grosser Eiskogel), si presenta sottile e con alcuni passaggi su rocce rotte 
per arrivare alla vetta. Itinerario adatto ad alpinisti con esperienza pregressa. 
Cima accessibile in giornata dalla Val Zebru’con la e-bike (o fuoristrada). Possibilita’ di svolgere 
l'escursione in due giornate pernottando al Rifugio V Alpini. 

The Punta Thurwieser is aesthetically one of the most beautiful in the region. Joined to the Cima 
di Trafoi by the grandiose Baeckmann ridge, a high altitude crossing still repeated and 
appreciated today. The normal route climbs directly from the Thurwieser Pass passing through 
the Gran Cono di Ghiaccio (Grosser Eiskogel), is thin and with some passages on lose rocks to 
get to the summit. Itinerary suitable for mountaineers with previous experience. Summit 
accessible in a day from Val Zebru’ with the e-bike (or off-road). Possibility to carry out the 
excursion in two days by staying overnight at the V Alpini Refuge. 



Attrezzatura Gear  

Scarponi da montagna Mountaineering boots 
Imbracatura/Casco Harness/Helmet 
Piccozza/Ramponi Ice axe/Crampons 
Abbigliamento adeguato Mountaineering clothes 
Zaino Backpack 
Lampada frontale Head lamp 

Prezzo - Price 

da 380 € 1 p. + 100 € ogni p. In più (max. 2 p.) 
Noleggio E-bike escluso. E-bike rent not included. 

Gruppo Group 
 
Per gruppi scriveteci via email: info@guidebormio.com  
For groups write to: info@guidebormio.com  

Livello Level  
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La tariffa comprende l’accompagnamento della Guida Alpina e il 
materiale necessario alla salita. Non comprende il trasferimento, il 
vitto e l’alloggio sia personale che della guida. 

The rate includes the accompaniment of the Alpine Guide and the 
necessary material for the ascent. It does not include transfer, food 
and accommodation, both personal and guide.


