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15 febbraio 2018    -    Alpe di Villandro

Sopra Villandro c'è uno dei pianori  più ampi della provincia; per i prati pianeggianti e per le baite rustiche 
è l’ideale per le escursioni con le ciaspole, poiché è stato risparmiato dagli impianti di risalita e dal trambusto 
variopinto delle piste, un paesaggio invernale bianco a perdita d’occhio. Ci si può fermare nelle piacevoli 
baite rustiche, e il panorama sulle Dolomiti è eccezionale: in nessun altro posto ci si trova innanzi all’intera 
Catena montuosa delle Dolomiti.

 Naturale quindi proporre una passeggiata (anche con le ciaspole) in questi luoghi unici. Partenza dalla 
malga Gasser (mt. 1.757) - sentiero nr.6 fino a Moar in Plun (1.870) strada 7A fino a Gasteiger Sattel (2.058) 
- sentiero 1 (Rittner Bildstock 2.149) e 2 fino al Picco di Villandro (2.509). In totale quindi 752 mt. di dislivello 
e circa 6 ore di cammino. Naturalmente se la neve non permette di camminare speditamente, sarà 
necessario variare il programma.

PROGRAMMA:
ore 07.45 ritrovo stazione FF.SS. Bolzano - ore 08.02 treno regionale per
Chiusa (arr. 08.24)
ore 08.38 bus 345 per Villandro - Gasserwiesen con arrivo alle ore 09.09
ore 09.30 inizio camminata / ciaspolata - pranzo al sacco e ritorno alla
malga Gasser
ore 14.56 bus + treno per il rientro a Bolzano, con arrivo alle 15.59
Spostamenti con mezzi pubblici ( ABO ) - Durante il percorso NON
incontriamo punti di ristoro, pertanto panino e viveri di conforto al seguito -
Itinerario completamente innevato : ciaspole e/o ramponcini 

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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