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CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM
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39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

6 dicembre 2018

Colle di Villa e Buschenschank Grafhof

Per  questa  settimana,
camminata sulle strade e
sui  sentieri  del  Colle,  la
montagna  che  sovrasta
Bolzano,  e  pranzo  in
buona compagnia.

Con la funivia da Bolzano fino al Colle (1.135 mt) – Iniziamo il cammino su strada forestale e 
sentiero n. 5 nel Weihertal fino alla Titschenwarte, (1510 m) , breve sosta e prosecuzione per 
Schneiderwiesen ( 1.372 mt. - sent 5A) e ritorno alla stazione a monte della funivia.

Discesa a valle e con mezzi privati in breve (3 km) andiamo al Buschenschank Grafhof dove la 
famiglia Staffler ci aspetta con le loro specialità gastronomiche. Rientro a Bolzano per le ore 15.00

Meno di 400 mt. Il dislivello che affronteremo, circa 3 ore di cammino – Possibilità di tratti di 
strada innevati o ghiacciati e quindi abbigliamento adeguato 

PROGRAMMA:

ore 08.15 ritrovo in sede con mezzi propri – ore 08.30 partenza – ore 08.45 eventuale fermata a 
Bolzano sud (fiera) – ore 09.00 funivia del Colle 

ore 12.00 discesa in funivia e, con mezzi privati, a Campegno – Buschenschank Graf – pranzo – 
ore 15.00 rientro a Bolzano

Comunicare richiesta/offerta posto in auto – Chi non vuole camminare, può raggiungerci 
alla stazione della funivia alle ore 12.00 e pranzare con noi. - importante ed urgente 
confermare la presenza

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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