
Giro dei Castelli di Appiano

Mercoledì 9 marzo ore 08.30 

partenza dalla sede AUSER - piazza don Bosco 1 
con mezzi propri

Non distante da Bolzano si trova Appiano, la zona più ricca di castelli di tutta l’Europa. Più di 200 
castelli, rovine, fortezze testimoniano una storia movimentata e piena di momenti importanti per la 
provincia.

Il sentiero da Missiano porta lungo vigneti e frutteti ed offre un’impressionante vista sulla valle e 
su Bolzano. Poco dopo si raggiunge la torre “Kreideturm”, da dove il sentiero porta verso Castel 
d’Appiano.  Dal castello, la visione della valle, della città di Bolzano e dell’imponente Sciliar. . Per un 
ponte e attraverso un grande portone d’ingresso, si può entrare nel cortile interno.

Si riprende in direzione delle rovine di Castel Boymont. A questo punto il sentiero porta in discesa 
in una gola, dove all’altro lato si risale per ponti e scale. Passato questa gola, si può godere ancora una 
volta la magnifica vista su Castel d’Appiano con la sua cappella.

Il sentiero, attraverso un bosco, porta alle rovine di Castel Boymont.e quindi il ritorno a Castel 
Corba

Punto di partenza: parcheggio al di sotto di Castel Corba
Sentiero: tour dei tre castelli
Segnavia: 9, 9A, “Burgenweg”
Tempo di percorrenza: ca. 2 ore da Castel Corba
Altitudine: da 258 a 635 m s.l.m.
Dislivello: 337 m. - sitratta di un’escursione per tutta la famiglia. Attenzione: ci sono gradini!
Possibilità di ristoro lungo il percorso, abbiamo tempo anche per una “merenda”
Rientro per le ore 12,30

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a mailto:postmaster@auserbz.org
oppure telefonare al nr. 0471 508614 oppure 333 7562288

IL GRUPPO PROMOTORE

Ricevete questa newsletter 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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