
auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

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

giovedì 4 maggio 2017

malga WALDRASTmalga WALDRAST

SarentinoSarentino

La Val Sarentino si distingue per la grande cura dei paesi e del paesaggio, 

cura che si ritrova ovunque, nei cortili e nei viali puliti o nei fiori nei giardini e

alle finestre.

Questa settimana andiamo allora in Val Sarentino per una semplice ma 

bella e lunga camminata da Sarentino (1.030 mt) alla malga Waldrast (1.760 

mt) che con la sua posizione verso la Sarnerscharte ( 2.460 mt) offre uno 

sguardo panoramico unico di pace e di gioia. 

Trasferimento con mezzi pubblici (ABO)

Programma:

ore 08.10 ritrovo alla stazione degli autobus di Bolzano - ore 08.15 partenza 
per Sarentino (linea 150) con arrivo alle ore 08.48

ore 09.00 partenza per Malga Waldrast su sentiero nel bosco ( è possibile 

anche percorrere tutto o in parte la strada asfalfata) - 3 ore di cammino

ore 12.00 pranzo al sacco ( la malga apre il 14 maggio) - ritorno a Sarentino 

e rientro previsto a Bolzano per le ore 17.00 circa

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@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

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/
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