
Castelchiaro, (Leuchtenburg) sopra il lago di Caldaro   

Mercoledì 16 marzo ore 8,30
partenza dalla sede AUSER – Piazza don Bosco 1

Ecco la nostra proposta per questa settimana
Parcheggiamo la nostra macchina a Kreit, una piccola località sopra Campi al Lago. Ci avviamo sul sentiero n° 13 in direzione 
Castelchiaro (Leuchtenburg) ed attraversiamo inizialmente vigneti e frutteti. Dopo alcuni minuti giungiamo in un bosco, dove il
sentiero diventa più ripido e dopo ca. mezz’ora di cammino troviamo un incrocio. Il sentiero a sinistra porta alla rovina di 
Castelchiaro, mentre il sentiero dritto ci porta ai Denti di Cavallo. Dopo ca. un quarto d’ora di cammino abbiamo raggiunto la 
nostra meta. Ma prima si può fare una deviazione alle “Fonti di aria calda”, che si trovano a poca distanza. Questo monumento 
protetto è spettacolare e inoltre un fenomeno naturale ancora oggi non spiegato: dalle varie cavità naturali esce aria calda.
Infine ci avviamo ai Denti di Cavallo, i quali vogliono essere osservati nel dettaglio. Scavalchiamo piccole rocce, passiamo 
attraverso i canali stretti tra le rocce e scopriamo piccole caverne. Il panorama da qui é mozzafiato e si può vedere il lago di 
Caldaro, Termeno, Ora, Egna come anche Laives e parti di Bolzano. Infine, arricchiti con nuove impressioni, ci riavviamo sulla 
nostra via di ritorno a Kreit.

Informazioni pratiche:
escursione di circa  ore 2,30 
dislivello – 260 m.
non ci sono posti di ristoro lungo il percorso, pertanto è opportuno dotarsi di viveri di conforto
consigliato calzature pesanti e bastoncini 
rientro previsto per le ore 13,00

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

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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