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Uno degli spettacoli naturali più impressionanti della Valle di
Tures sono senza dubbio le Cascate di Riva, che da sempre
sono un posto molto frequentato. Molti visitatori si accontentano dello spettacolo imponente offerto dalle 
acque, mentre pochi proseguono lungo il ripido sentiero verso la rovina di Toblburg.

Non è l’itinerario consueto delle nostre escursioni ma ha tutte le caratteristiche di un sentiero di 
contemplazione e meditazione.

Sulle orme di S.Francesco e Santa Chiara il tema della vita e delle opere dei due Santi si dispiega in dieci 
stazioni, in dieci proposte di possibile azione spirituale, un percorso da svolgere in silenzio, attenzione e 
riflessione sul senso della vita, della mia vita, sulle note del Cantico delle Creature.

Meta è la cappella Tobl restaurata  con la semplicità e il decoro delle migliori tradizioni francescane.”

Dal parcheggio, punto di partenza da Bad Winkel a Campo Tures, si attraversa una porta simbolica, dalla 
quale si accede al mondo della meditazione e del silenzio, ma anche dell’avventura…

PROGRAMMA

ore 07.20 - ritrovo stazione fs Bolzano – ore 07.32 treno per Brennero discesa a Fortezza – ore 08.20 treno per 
Brunico – ore 09.15 bus 450 per Casere fermata a Campo Tures autostazione - arrivo ore 09.37

ore 10.00 inizio percorso – da Campo Tures ( mt. 858) prima su strada agricola quindi su ripido sentiero fino alla 
Cappella di Chiara e Francesco ( mt. 1.172 ) in 2,5  ore – rientro a Campo Tures – pranzo durante il percorso

ore 15.55 bus 450 per Brunico + treno per Bolzano – arrivo ore 17.59

Trasporti con mezzi pubblici – ABO – pranzo al sacco

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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