
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017

MMONZOCCOLOONZOCCOLO,  L,  LEADNEREADNER  

EE V VORANERORANER A ALMLM

Finalmente la neve!! Ed allora approfittiamone ed andiamo a " pestarla " sull'Avelengo,
precisamente  sul  Monzoccolo  (  raggiungibile  con bus di  linea o  con  la  funivia  )  fino  al
Gasthof Zum Grünen Baum

Da qui proseguiremo lungo il sentiero n° 11 che si sviluppa quasi interamente nel bosco 
e la pendenza inizia leggermente ad aumentare fino a raggiungere Malga Leadner (Leadner 
Alm m.1530) dove è possibile godere di uno splendido panorama sulle catene montuose 
della Val Venosta.
Proseguendo con i sentieri n° 11 e 11A, dopo una breve ma intensa salita finale, 
raggiungeremo Malga Verano (Voraner Alm 1875 mt) situata su un pendio erboso 
panoramico meta della nostra uscita.

Stesso percorso per il rientro. Se rimane tempo e voglia di camminare, deviazione e 
sosta al Cinema Natura (1465 m), "Knottnkino", 

PROGRAMMA:

ore 08.00 ritrovo presso la stazione autocorriere - partenza con autobus 156 per 
Avelengo ( ABO) , fermata al Grunen Baum, quindi su strada nel bosco fino a Leadner Alm e 
Voraner Alm - pranzo e viveri di conforto al seguito.

Il percorso è quasi interamente su carrareccia o comodo sentiero, ma la presenza certa 
della neve impone abbigliamento idoneo ed eventualmente CIASPOLE - rientro con mezzi 
pubbli previsto per le 18.00 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a mailto:auserbz@gmail.com   o telefonare
al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso esplicito 
consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne comunicazione
all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org

auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132
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