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          giovedi 
23 novembre 2017

     Alpe di Siusi

Finalmente le neve!! Approfittiamone subito, prima dell'avvio della stagione sciistica, per ammirare  l'Alpe 
di Siusi in splendida veste invernale.  Durante questa escursione si possono ammirare lo Sciliar e il 
Sassolongo in tutto il loro splendore.

 Dal parcheggio di Compatsch (Alpe di Siusi) in 20 minuti all'hotel Panorama; si prosegue per 
“Mahlknechthütte” (segnavia 7), si attraversano le pianeggianti distese nevose verso sud su larga pista e 
passando vicino all’albergo Goldknopf-Punta d’Oro, per giungere infine in al rifugio Molignon (2053 m) e fino 
al rifugio Dialerhaus (2145 m). Si ritorna sulla stradina battuta 8, che lungo il rio scende all’albergo Tirler ed a
Saltria (1670 m); dal rifugio un’ora. Da Saltria a Compatsch (6 km circa) eventualmente con l’autobus di 
linea.

PROGRAMMA:

ore 08.00 ritrovo alla stazione degli autobus di Bolzano - ore 08.10 bus 170 direzione Ortisei + 179 per l'Alpe
di Siusi fino a Compatsch. ( mt. 1.870 slm) 

ore 09.45 inizio escursione verso hotel Panorama,
Goldknopf, rif. Molognon (mt. 2.053) e finalmente al
rifugio Dialerhaus (mt. 2.145) - Durante il percorso,
pranzo al sacco.

ore 13.00 discesa a Saltria -  risalita a Copatsch -
Bus per Castelrotto - Bolzano. Arrivo previsto alle
16.50

Il percorso si svolge interamente su comode strade innevate, piste da sci, sentiero.

Equipaggiamento invernale - ABO - panino e viveri di conforto al seguito.

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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