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39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

28 settembre 2017

Chiesetta di S.Giacomo
            ad Ortisei

La gita proposta oggi prevede la salita da Ortisei ( mt. 1.275) alla chiesetta di S.Giacomo ( mt. 1.566)  sul 
versante meridionale del monte Pic, ad ovest di Ortisei, lungo la passeggiata " Col de Flam "  e quindi su 
sentiero nel bosco. (1,5 ore). Una guida professionista di Ortisei ci illustrerà la strada, la storia ed il valore 
artistico di statue, affreschi e dipinti presenti nella chiesetta, che è la più antica della Val Gardena. I luoghi 
che attraversiamo oggi sono ideali per coloro che cercano la tranquillità; natura e spiritualità sono gli 
indiscussi protagonisti.

Per il ritorno, percorreremo il sentiero 32 fino a Selva di Valgardena, quindi il sentiero 32A ci riporterà ad 
Ortisei da dove, con il bus di linea, rientreremo a Bolzano.

PROGRAMMA:

ore 07.50 ritrovo alla stazione ferroviaria di Bolzano - ore 08.01 con treno regionale R20704 per 
Brennero, fino a Ponte Gardena - ore 08.25 autobus 350 per Ortisei

ore 09.30 incontro con la guida e salita alla chiesetta di S.Giacomo - a seguire pranzo e ripresa del 
cammino per il rientro.

ore 16.35 autobus 170 da Ortisei (Piazza S. Antonio) alla autostazione di Bolzano - arrivo previsto ore
17.50

Pranzo al sacco ( panino e viveri di conforto al seguito) - ABO - 5 € per spese di organizzazione 
( guida)

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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