
12 settembre 2019 – LYFIALM (Val Martello)12 settembre 2019 – LYFIALM (Val Martello)

Aria di montagna fresca e cristallina, natura intatta e panorami spettacolari. La malga Lyfi Alm 
sorge in un’incantevole posizione sopra l’alta Val Martello, nel cuore del Parco Nazionale dello 
Stelvio, e offre un’atmosfera familiare e calorosa

La malga è raggiungibile
da Laces  - val Martello -
albergo “Rifugio Gioveretto,
sul lago alla fine della strada
(1880 m).  Svariati  sentieri
portano alla malga Lyfi (2165
m ,vendita di formaggio ),
attraverso boschi e radure;
stupenda vista sulle vette
ghiacciate circostanti;

Il nostro percorso prevede
3,5 / 4 ore di cammino, 360 mt di dislivello su sentieri nel bosco, anche in ripida pendenza, 
Trasferimenti con mezzi pubblici (ABO)

La malga è aperta e quindi possibilità di ristoro; comunque panino e viveri di conforto al seguito  
per eventuali contrattempi.

PROGRAMMAPROGRAMMA

ore 07.35 stazione ferroviaria di Bolzano – treno per Merano – Coldrano – bus 262 per ore 07.35 stazione ferroviaria di Bolzano – treno per Merano – Coldrano – bus 262 per 

Ganda + navetta per Giovretto – arrivo ore 09.58Ganda + navetta per Giovretto – arrivo ore 09.58

rientro stessi mezzi previsto a Bolzano alle ore 18,26rientro stessi mezzi previsto a Bolzano alle ore 18,26

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 360
 km /  h
9 / 3,5

 M2.165 Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)
T

entro le ore 12 di mercolediì chiedo la conferma della partecipazione alla gita 

Se pensi di venire con noi, puoi segnalare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o telefonare
al nr. 333 8006831 (Elisabeth)  oppure 334 2678706 (Lorenzo)

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

https://www.sentres.com/it/laces
mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

