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Il Lago di Braies, situato nell’omonima valle nella parte settentrionale del parco naturale 
Fanes-Sennes-Braies è immerso nello scenario montuoso delle Dolomiti di Braies che fanno da 
cornice 

Situato a ca. 1500 m slm, il Lago di Braies risalta con le sue acque turchine dalle leggere 
sfumature verde smeraldo e con la sua posizione idilliaca in fondo alla Valle di Braies.

Questo lago naturale di montagna, formatosi a causa di una frana, promette e regala relax 
e farà restare a bocca aperta con il suo imponente panorama montano. Impressionante è la 
famosa Croda del Becco, alta 2.810 m, in ladino Sas dla Porta: la sua denominazione tedesca 
"Torberg" indica, che secondo la leggenda il Lago di Braies era un tempo la porta (Tor) del 
regno sotterraneo dei Fanes. 

Direttamente sul  lago sorge la storica chiesetta dedicata alla Madonna, dove la coppia 
austriaca erede al trono pregò poco prima di essere assassinata a Sarajevo e dove agli inizi di 
maggio del 1945 vennero liberati i prigionieri più illustri di Hitler, che il Führer teneva nascosti 
proprio a Braies.  

La nostra escursione ha inizio a Sankt Veit (mt. 1342) da dove in 1 ora, con comodo 
sentiero, arriveremo al lago (1.496 mt). Si fa tutto il bellissimo giro del lago (1h 30'); nel 
tratto esposto sulle rocce c'è una ringhiera - Durante il giro, pranzo al sacco, quindi rientro a 
Sankt Veit.- Circa 4 ore complessive di cammino

PROGRAMMA:
Trasferimenti con mezzi pubblici (ABO) - ore 07.50 ritrovo stazione FFSS Bolzano - ore 08.01 
Trento per Fortezza - Villabassa - ore 10.07 autobus per S.Vito - Oberthaus (linea 442)
ore 10.30 inizio escursione - giro del lago di Braies - pranzo al sacco - ritorno a <S. Vito
ore  15.35 autobus per Villabassa - ore 17.59 Arrivo alla stazione FFSS di Bolzano.

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

http://www.altapusteria.com/area-vacanze/braies/
mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

