
26 settembre 2019

RESCIESA DEDORA
Nel cuore del Parco naturale Puez-Odle si trova l'altipiano della Rasciesa, che offre 

stupende passeggiate con viste mozzafiato. Con la funicolare Resciesa si sale 
comodamente fino alla stazione a monte, da dove si inizia la splendida escursione ad 
anello fino alla Rasciesa di Fuori e all'omonima croce molto particolare, attraversando il 
vasto altipiano.

Dallo Chalet Ristorante Rasciesa presso la stazione a monte un sentiero conduce 
direttamente in salita fino alla croce della Rasciesa ( mt 2.281 ). Per godere di un 
panorama ancora più bello  Il giro prosegue  fino alla Cappella di Santa Croce  ed al rifugio
Rasciesa.

Si continua sul sentiero 35 per ritornare alla stazione a monte della funicolare.

Chi non disdegna camminare può scendere al paese a piedi proseguendo lungo la Via 
Crucis, ( 2 ore circa – 900 mt di dislivello ).

PROGRAMMA

ore 08.28 partenza con bus 350 dalla autostazione di Bolzano in direzione Plan – arrivo 
ad Ortisei alle ore 09.25 – Funicolare di Resciesa

Bus da Ortisei alle ore 16.01 con arrivo a Bolzano alle ore 16.57

Pranzo al sacco – Possibilità di ristoro – Trasporti con mezzi pubblici (ABO) + € 15 per la 
funicolare

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 mt  297 salita
+ mt 905
discesa

H 3 
+ 2 discesa

 M 2.281 Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)+
funicolare

T
discesa lunga per

camminatori

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

Se pensi di venire con noi, puoi confermare 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.dolomiten.net/it/scoprire-gustare/parchi-naturali-tesori/parco-naturale-puez-odle.asp
mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

