
auser  - vssh
CENTRO AUSER -VSSH ZENTRUM

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

Giovedì 25 maggio 2017

Val SarentinoVal Sarentino

  dda S.Martino al lago dia S.Martino al lago di
ValdurnaValdurna  (e pranzo!)  (e pranzo!)

Ultima gita prima delle ferie estive; l’attività riprende in settembre.Ultima gita prima delle ferie estive; l’attività riprende in settembre.

Per salutarci propongo questa bella gita, varia, semplice, ed alla portata di tutti. Da S. Martino di 
Sarentino (mt. 1.482), che raggiungiamo con mezzi pubblici (ABO), per un comodo sentiero privo di salite 
impegnative (gualiva) in due ore e mezza giungeremo al lago di Valdurna (mt. 1.558).

 A seguire, invece del solito panino, pranzo al vicino Jagerhof – menù alla carta.

Prima del rientro a Bolzano, c’è la possibilità di una visita guidata alla bellissima chiesetta di S.Nicolò 
di Valdurna che risale al 1270, con un sorprendente ciclo di affreschi quattrocenteschi recentemente 
scoperti e restaurati. Rientro a Bolzano sempre con mezzi pubblici. 

Il bus di linea che ci porta a S.Martino (dove noi scendiamo per iniziare la camminata) prosegue la corsa per 
Valdurna; pertanto, chi non intende fare fatica, può rimanere in bus e farsi portare direttamente all'arrivo del ns 
percorso ( o prendere il bus successivo che parte da Bolzano alle ore 11,15 ed arriva a Valdurna alle 12,27 in tempo 
per il pranzo)

Programma:

ore 09.00 ritrovo stazione autobus di Bolzano – ore 09.15 partenza bus (linea 
150) per Sarentino – Valdurna – ore 10.15 arrivo a S.Martino (Reinswald) 

ore 10.20, inizio camminata sul sentiero 22 

ore 13.00 pranzo presso il ristorante Jagerhof – ore 15.00 visita alla chiesetta di 
S.Nicolò – ore 16.31 bus per Bolzano con arrivo alle ore 17.43

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
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