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CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

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

31 gennaio 2019

ecco la descrizione per la prossima uscita:

ORA-CASTELFEDER-
MONTAGNA-GLENO-EGNA

Questa gita e' interessante per le diverse zone
naturalistiche.

L'escursione inizia attraversando il paese di ORA (260 a.m)
che e' protetto da tanti muri dal RIO NERO. Passato questo e il
suo parco ricreativo saliamo brevemente sulla collina di
Castelfeder. Un magico luogho per le sue medievoli costruzioni.
Oltre che per l'impressionante panorama intorno c'e' una flora mediterranea e una varia fauna. 
Prosegiamo per il paese di MONTAGNA (470 m.a) dove è ossibile prendere un cafe'. Il nostro 
percorso continuamo sul sentiero BOSCO-AQUA-VINO, sulla vecchia ferrovia di val di Fiemme, 
oggi pista ciclabile. Arrivati nel parco naturale di Corno di Trodena, passiamo i masi di Doladizza e 
Gleno di sopra (670 a.m.) Ora passeggiamo tra boschi, prati e case per ritornare a valle e Egna. 

Ora di camino: 4 e 1/2 ca. - Dislivello: 440 m. ca.

Programma: 

Ritrovo alla AUTOSTAZIONE di BZ alle 08.25 h - Partenza: 08.35 -Bus 120 dal S 2 o davanti 
Landhausbar. Arrivo a Ora: 09.14 h

Ritorno da Egna: 15.40 h -arrivo a BZ: 16.20 ca.

Mezzi pubblici (ABO) + panino - Consiglio: portare i bastoni !  -Variazioni del percorso possibili.

Info : Elisabeth <eli.wenter@gmail.com> tel. 333 8006831  .

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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