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giovedi 9 novembre 2017

SAN
COSTANTINO 
 ALLO SCILIAR

Autunno è il momento ideale per una escursione sui pendii della

Valle Isarco, buona occasione per esplorare un’area poco

conosciuta dell’Alto Adige. Partiamo da Steg (Campodazzo) in

Valle Isarco, che raggiungeremo con mezzi pubblici,

oltrepassiamo il ponte situato dietro il percorso ciclabile e  saliamo seguendo il sentiero segnavia 

nr. 1 fino a Fiè allo Sciliar. Percorrendo il sentiero nr. 12 raggiungiamo poi il laghetto di San 

Costantino (Konstantiner Weiher), diverso dal più frequentato Laghetto di Fiè; è un luogo 

tranquillo, ed è proprio questa tranquillità che lo rende affascinante. Per concludere la nostra 

escursione, passeggiamo fino alla chiesa di San Costantino, chiesetta del XIII secolo, uno dei 

soggetti fotografici più amati dell' Alpe di Siusi. Per il ritorno a Bolzano, autobus di linea da 

S.Costantino o da Fiè.

PROGRAMMA

ore 08.15 ritrovo stazione autobus Bolzano - ore 08.26 bus 350 direzione Plan - ore 08.44 arrivo a 

Steg (Campodazzo). Partenza da Steg ( 340 mt slm) sul sentiero nr. 1 in direzione Fié ( 2h - 860 

mt slm) - sentiero nr. 12 per il laghetto di S.Costantino ( 1,5h - 900 mt slm) e la chiesetta del paese

Durante il percorso, pranzo al sacco - ore 15,14 bus 170 per Bolzano - arrivo ore 16.20 

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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