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giorno 1: arrivo

Arrivo con i mezzi pubblici:

in treno fino alla stazione di St. 

Moritz, da lì autobus linea 1 fino a 

Surlej, Corvatschbahn

Arrivo con veicoli privati:

direttamente alla stazione a valle 

della funivia del Corvatsch

(parcheggio in garage) o al 

parcheggio pubblico di Surlej

Andata con la funivia del Corvatsch

fino alla stazione intermedia Murtèl

(corse della funivia x.05, x.25, 

x.45)

www.corvatsch.ch



giorno 1: accesso

Magnifica escursione con panorama 

mozzafiato sul ghiacciaio. Grazie al punto 

di partenza alto, l'accesso più facile e 

veloce alla Chamanna Coaz.

Dalla stazione intermedia della funivia del 

Corvatsch si raggiunge la Fuorcla Surlej (2753 

m) su un percorso quasi orizzontale. Dalla 

Fuorcla Surlej un sentiero conduce in leggera 

discesa verso S, attraverso prati alpini, fino a 

Vallun Murtèl (2519 m). Il sentiero prosegue 

verso sud attraverso la terrazza del Murtèl

fino a Plaun dals Süts (2679 m), poi con una 

piccola discesa, sempre in discesa e infine 

verso sud attraverso Las Plattas fino al 

rifugio.

3 h, 50 Hm 430 Hm

DIFFICOLTÀ SALITA DISCESA



giorno 1: accesso



giorno 1: esperienza in capanna



giorno 1: esperienza in capanna: cosa possiamo offrirti sulla terrazza panoramica...



giorno 1: …?

i saporiti

Coaz-Rösti

un seducente

Café Coaz

irresistibile torta alle noci

fatta in casa



giorno 1: esperienza in capanna: la sera c'è un ricco menu a 3 portate e prima di 

andare ai piumoni coccoloni c'è molta comodità in un'atmosfera casalinga da 

capanna



giorno 2: buongiorno – che ne dici di un viaggio al Lej Priscilla per vedere l'alba da lì...



giorno 2: … o un tour alla scoperta del 

sentiero avventura sul ghiacciaio? Ancora più 

idee sono disponibili presso il team del rifugio



giorno 2: discesa

Meravigliosa escursione all'incantevole Lej

da Vadret e attraverso la pittoresca Val 

Roseg fino a Pontresina.

Dalla Chamanna Coaz ci vogliono circa 15 

minuti fino al primo bivio. Da qui il sentiero 

si snoda su diversi tipi di terreno fino al Lej

da Vadret. Lungo il lago del ghiacciaio vi 

immergerete nell'impressionante mondo 

montano del Bernina. Dall'Hotel 

Roseggletscher un comodo sentiero 

escursionistico conduce a Pontresina. In 

alternativa, è possibile completare il tour 

d'avventura con un giro in carrozza trainata 

da cavalli.

50 Hm fino a Roseg 2:15 ore, 660 Hm
fino a Pontresina 4 ore, 855 Hm

DIFFICOLTÀ SALITA DISCESA



giorno 2: Lej da Vadret

Che ne dici di un

un bagno rinfrescante?



giorno 2: Val Roseg



giorno 2: ritorno

Ritorno con i mezzi pubblici:

con il treno dalla stazione di 

Pontresina.

Orario www.sbb.ch

Ritorno alla stazione a valle della 

Corvatschbahn con l'autobus dalla 

stazione di Pontresina, linea 1.

Orario www.sbb.ch

Prenota adesso:

https://www.coaz.ch/it/prenotazioni/prenotazioni/

https://www.coaz.ch/it/prenotazioni/prenotazioni/

