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 Conferenza dell'ERA a Lussemburgo Dal 27 al 30 settembre 2018 si è svolta a Echternach (L) la 

49a conferenza del SER, che ha richiamato 102 partecipanti da 44 organizzazioni in 25 paesi 

europei. All'assemblea generale, i delegati hanno accolto un numero record di nuove organizzazioni: 

Berner Wanderwege (CH), Lauku Ceļotājs (LV), Mountain Club di Nizhny Novgorod (RUS) e 3 

organizzazioni regionali di turismo del Lussemburgo: Mullerthal, Eislek e Guttland. Attualmente, 

l'ERA ha 63 organizzazioni membri in 34 paesi europei. Durante l'incontro è stato approvato un 

documento aggiornato "Leading Quality Trails - Best of Europe e il coinvolgimento dell'organismo 

membro del SER" che ha dato un processo standard per la riqualificazione LQT-BE. Quest'anno 

sono state presentate 7 sessioni di know-how. Il verbale dell'assemblea generale e i link alle 

presentazioni della sessione di know-how sono pubblicati sul sito web dell'ERA. I partecipanti 

hanno avuto l'opportunità di percorrere il sentiero Mullerthal LQT-BE o di visitare il punto di 

incrocio dell'E2 e dell'E3. Un grande ringraziamento al Ministero per l'Economia - Direzione 

generale del turismo e l'Ufficio del turismo regionale - Région Mullerthal-Petite Suisse 

Luxembourgeoise per l'accoglienza calorosa e la meravigliosa ospitalità con le buone disposizioni 

fatte per gli incontri e il programma associato. 

 

 

 

STRATEGIA ERA 

 La prima versione della nuova strategia del SER è stata presentata e approvata dai delegati che 

saranno ulteriormente sviluppati e presentati per l'approvazione definitiva alla prossima Assemblea 

generale del 19 ottobre 2019. Le organizzazioni membri possono inviare le loro richieste o 

osservazioni sui documenti strategici all'ufficio del SER il 31 dicembre 2018. 

 

 

 



 

Giornate europee della camminata invernale 

in Tirolo     
Oggi la passeggiata invernale è la seconda 

attività turistica più importante per gli ospiti del 

Tirolo dopo lo sci. L'ERA ha quindi organizzato 

una partnership esclusiva con la Tirol Werbung 

GmbH per l'organizzazione dei prossimi tre 

giorni europei di escursioni invernali. Oltre al 

primo giorno di camminata nel 2019, nel paese 

invernale di Kartitsch nel Tirolo orientale e nel 

2023 nel Pillerseetal delle Alpi di Kitzbühel si 

alterneranno le giornate invernali invernali. ERA vi 

invita al 1 ° European Walking Days invernale che 

si terrà tra un mese dal 17 al 20 gennaio 2019, 

nelle Alpi di Kitzbühel, a Kirchdorf in Tirol. È 

possibile esplorare la regione su una varietà di 

escursioni guidate invernali o passeggiate con le 

ciaspole, lontano dalle piste da sci; divertiti a fare i primi giri sulle piste incontaminate durante uno 

skitour o segui le orme del leggendario Koasalauf. I viaggi durano da 1,5 a 5 ore su vari percorsi. 

Puoi progettare il programma per te. Un programma dettagliato e un modulo di prenotazione sono 

disponibili su: 

 https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/st-johann/winter/european-winter-hiking-days.html 

 

EUFED - nuovo partner del SER                                                                       
Durante l'Assemblea generale è stato firmato un nuovo contratto tra l'ERA e  

la Federazione europea delle associazioni degli ostelli della gioventù 

(rappresentato da Gerhard Koller, il presidente di EUFED). EUFED è 

un'associazione senza fini di lucro con la sua missione di sviluppare la 

cooperazione e il collegamento in rete delle associazioni europee degli 

ostelli della gioventù sulla base di valori comuni di ospitalità giovanile e sostenibilità economica. 

EUFED sostiene la promozione di tutti i giovani di tutte le nazioni, ma soprattutto dei giovani con 

mezzi limitati, incoraggiando in essi una maggiore conoscenza, amore e cura della campagna e un 

apprezzamento dei valori culturali delle città e delle città in tutte le parti del mondo, e come 

accessorio quindi di fornire ostelli o altri alloggi. Maggiori informazioni su EUFED: 

www.eufed.org 

 

European Path Meeting a Tarifa  
La Federazione andalusa di alpinismo (FAM) in collaborazione con 

le autorità locali vi accoglie per celebrare l'apertura del punto di 

incrocio dei tre grandi percorsi europei: E12 - Arco Mediterráneo, E9 

- Arco Atlántico ed E4 - Sendero Sierras Mediterráneas, presso la 

costa città di Tarifa, tra il 22 e il 24 marzo 2019, dove si celebrerà un 

evento unico in Europa. I partecipanti potranno godere di passeggiate 

su tre importanti percorsi europei e workshop su questi percorsi. Un 

monumento dedicato alle escursioni sarà svelato nel punto più a sud 

dell'Europa continentale. Saranno offerti due programmi, un 

programma di tre giorni e uno di sette giorni. 

 Maggiori dettagli sono qui: secretaria@fedamon.com 

Registrazione e informazioni: https://fedamononline.com/eventos/event/encuentro-de-senderos-

europeos/ 

mailto:secretaria@fedamon.com
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E9 in Lettonia                             

I membri del SER I Lauku Celotajs dalla 

Lettonia e Eesti Matkaliit dall'Estonia hanno 

collaborato all'estensione dell'E9 lungo la 

costa del Mar Baltico. Questa sezione, 

denominata "Itinerario escursionistico lungo la 

costa del Mar Baltico in Lettonia ed Estonia" è 

stata creata sulla base dei principali percorsi di 

qualità - Migliori standard europei. Copre 

l'intera costa della Lettonia e la maggior parte della costa estone, in totale oltre 1.200 km di 

passeggiate su / lungo le spiagge sabbiose e sassose, scogliere, città storiche, villaggi di pescatori e 

due capitali europee: Riga e Tallinn. 

La mappa online dettagliata e le informazioni pratiche sono disponibili su: 

https://coastalhiking.eu/en 
 

Iscriviti segnando E-path                                                                        
L'ufficio ERA ha esaminato la possibilità di produrre centralmente un logo 

E-paths universale per E-path per supportare il waymarking permanente con 

la piastra speciale che consiglia il percorso E. È stata trovata un'azienda che 

produce lastre come sandwich di due strati di alluminio con un nucleo in 

polietilene. Il prezzo per targhe, sistema di sospensione e adesivi è disponibile su richiesta a: 

secretariat@era-ewv-ferp.com  
L'ufficio di ERA registrerà l'interesse da MOs per fare un ordine all'ingrosso con uno sconto. 

 

E-path in Finlandia  
Suomen Latu ry (FIN) ha deciso di lasciare l'ERA alla fine del 2017. Il presidio del SER è stato 

informato che l'ERA non può ora assumersi la responsabilità di E6 ed E10 in Finlandia, a causa 

dell'assenza di organizzazioni aderenti al SER in questo paese. 

 
 

Riunione della rete LQT: valutazione  
La quarta riunione della rete LQT si è tenuta dal 4 al 7 novembre 2018 sul monte. Bjelašnica (BIH), 

organizzato dal gruppo Terra Dinarica, responsabile della Via Dinarica in Bosnia ed Erzegovina. Il 

coinvolgimento aggiornato delle organizzazioni membro del SER nel processo LQT, il LQT-Best 

aggiornato del logo e dei criteri europei aggiornato nel 2019, i programmi UE per il finanziamento, 

la nuova brochure LQT per il 2019 e gli scambi di esperienze erano all'ordine del giorno. Sono stati 

scoperti bellissimi paesaggi. Speriamo di dare il benvenuto a Via Dinarica in Bosnia ed Erzegovina 

al gruppo LQT-BE a breve. 

 

 

Certificazione LQT – Donauberglandweg                                      

Nel settembre 2018 è stato certificato il 15 ° Leading 

Quality Trail - Best of Europe chiamato 

"Donauberglandweg". La regione montuosa che 

circonda il Danubio (Donaubergland) è una delle 

regioni più affascinanti e panoramiche del Baden-

Württemberg (D). Gli escursionisti possono 

sperimentare le più alte montagne del Giura Svevo, le 



valli più profonde, le rovine, le fortezze e i castelli, il romantico Danubio in tutta la sua affascinante 

varietà in questa regione. Il Donauberglandweg è lungo circa 60 chilometri e rivela le bellezze della 

regione in 4 diverse escursioni giornaliere. Tra più di 100 "percorsi di qualità", questo è uno dei più 

belli in Germania. La comunità tedesca di pedoni gli ha assegnato il secondo posto nel 2013. 

Ulteriori informazioni: www.donaubergland.de 

 

 

50a conferenza ERA 

La prossima conferenza giubilare si terrà dal 17 al 

20 ottobre 2019 a Bad Urach (D). Dettagli sulla 

iscrizione e l'evento speciale organizzato per il 

50 ° anniversario dell'ERA saranno annunciati 

nella prossima newsletter. Le prime informazioni 

sull'evento possono essere trovate qui: 

era2019@schwaebischer-albverein.de 

 

 

 

EURORANDO 2021 
 I delegati alla conferenza di Lussemburgo hanno espresso il loro interesse per l'organizzazione 

dell'evento EURORANDO 2021. La scadenza per le domande è il 31 dicembre 2018. L'ufficio del 

SER non ha ancora ricevuto alcuna proposta. 

 

Nuovo look per newsletter  
A causa delle diverse nuove tecnologie, tutto cambia per sembrare il più semplice ed efficiente 

possibile per gli utenti. Pertanto abbiamo deciso di cambiare lo stile della nostra newsletter in modo 

che sia facilmente leggibile sui dispositivi smart phone. Si può quindi guardare al nuovo look della 

newsletter ERA dell'anno 2019. 

  

 

Nuovi anni-desiderio 

L'ERA augura alle sue organizzazioni membri, ai delegati, ai membri dei gruppi di lavoro e ai 

partner di supporto un Natale luminoso e allegro e un felice e prospero Capodanno 2019! 

 

Boris Mićić 

Presidente dell'ERA 

era.president@era-ewv-ferp.com 
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