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CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

20 settembre 2018

FIECHTALM
Val d’Ultimo

L’escursione ha inizio dal parcheggio di Fontana Bianca (mt. 1.872) al termine della Val 
d’Ultimo, che raggiungeremo con mezzi pubblici. Il percorso si snoda prima sulla strada sterrata 
che circonda il lago, quindi su sentiero ampio e pianeggiante ed infine in salita attraverso un bosco
di larici e pini. Di quando in quando  qualche squarcio della Val d’Ultimo e del pittoresco lago. Dopo
circa un’ora e mezza si arriva  alla malga (2034 m), dove oltre a ristorarci è anche possibile 
acquistare speck e formaggio artigianale.

Proseguiamo su sentiero 107 in direzione Fischersee (mt. 2.068) qui alcune panchine ci 
invitano ad una sosta. Discesa per ripido sentiero al lago Fontana Bianca, dove abbiamo iniziato la
nostra escursione. Con mezzi pubblici ritorno a Bolzano

PROGRAMMA:

ore 07 25 ritrovo stazione FS Bolzano – ore 07.35 treno R 10701 per Merano – discesa a Merano 
Maiabassa – ore 08,21 bus 245 per S.Gertrude – ore 09.45 bus 243 per Fontana Bianca – arrivo 
ore 10.00 

inizio escursione su sentiero 101 - in 1,5 ore a Fiechtalm – quindi su sentiero 107 a Fischersee – 
pranzo al sacco – sentiero 103  per il ritorno al lago Fontana Bianca – arrivo previsto ore 15.30

ore 16.00 bus + treno per il rientro a Bolzano – arrivo ore 18.26

Trasferimenti 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.

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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http://www.auserbz.org/

