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39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

30 agosto 2018

Rif. Europa

Val di Vizze

Bellissimo itinerario in alta quota sotto il crinale di frontiera a nord della Val di Vizze che unisce il 
Passo di Vizze al rifugio Venna alla Gerla, ora Rifugio Europa. Un servizio navetta porta dal 
fondovalle al passo Vizze, pertanto l’itinerario a piedi risulta abbastanza lungo ma senza eccessivi 
dislivelli in salita. 

Lungo il percorso, parte del quale è consolidato con lastroni di pietra, panorami sulla valle di 
Vizze, sui monti di Fundres e sul Gran Pilastro, fino alla quota 2.693 del Rifugio Europa. Ritorno 
sullo stesso percorso.

PROGRAMMA

ore 06.55 ritrovo stazione FS di Bolzano – ore 07.02 treno regionale  R20700 per Brennero con 
discesa a Vipiteno – ore 08.19 bus 311 per Angerhofe – ore 9.00 bus navetta per Passo Vizze

ore 10.00 inizio escursione dal rifugio Vizze ( mt. 2,276)  al rifugio Europa ( mt. 2.693 ) in circa 2,5 
ore - pranzo al sacco – ritorno al passo Vizze

ore 16,20 navetta per Angerhofe – ore 17.10 bus 311 + treno per Bolzano – arrivo ore 18.59

Pranzo al sacco – ABO - €  10 per bus navetta ( a+r)

E’ necessario prenotare il servizio navetta -  pertanto le adesioni devono essere fatte entro
la mattinata di martedì 28 agosto

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

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

