
giovedì 26 maggio
ultima camminata prima delle vacanze estive

sulla Roda di Vael
Per quest'ultima uscita prima della pausa estiva, abbiamo scelto un facile itinerario classico 

che ci porta ad ammirare lo scenario incomparabile del Catinaccio.

Raggiunto il passo di Costalunga (m. 1745) con i mezzi pubblici, un agevole sentiero ci porta  al 
rifugio Paolina (m. 2125) dapprima attraverso un bosco rado e quindi su di un prato ampio e scosceso. 
Breve pausa e poi, senza sforzo, si riprende il cammino verso il monumento a Christomannos , pioniere 
del turismo altoatesino, per giungere al rifugio Roda di Vael (m. 2280) sulla Val di Fassa.

Se ne abbiamo la voglia la forza ed il tempo, per meglio ammirare le cime circostanti, un sentiero 
pianeggiante permette di inoltrarci verso i passi  Cigolade e Vaiolon, ai piedi della Roda di Vael. Ritorno 
al rifugio Roda di Vael e quindi, in 1 ora, nuovamente al passo di Costalunga per il rientro a Bolzano.

La seggiovia per il rif. Paolina è chiusa per manutenzione, quindi nessuna possibilità di salire senza 
fatica; il rif. Roda di Vael apre il 28 maggio pertanto….panino .

Ci troviamo alle ore 7,25 alla stazione autocorriere  - ABO al seguito – ore 7,35 autobus per 
Passo di Costalunga. Rientro previsto a Bolzano per le ore 16.25

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a mailto:postmaster@auserbz.org
o telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

IL GRUPPO PROMOTORE

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

auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

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