
7 novembre 20197 novembre 2019

Nova  Ponente – Lupicino – Il Colle Nova  Ponente – Lupicino – Il Colle 

 L’escursione inizia a  L’escursione inizia a   NovaNova

Ponente ( che raggiungeremo conPonente ( che raggiungeremo con

bus di linea) ; si segue il sentierobus di linea) ; si segue il sentiero

europeo n 5. fino alla frazione dieuropeo n 5. fino alla frazione di

Lupicino. Continuiamo tra prati eLupicino. Continuiamo tra prati e

boschi rigogliosi  sul sentiero n 1 eboschi rigogliosi  sul sentiero n 1 e

raggiungeremo, con dolci saliscendi,raggiungeremo, con dolci saliscendi,

la quota massima a 1500 m circa. ,la quota massima a 1500 m circa. ,

dopo una mezz'ora di discesa, raggiungeremo il ristorante Schneiderwiesen - sosta pranzo dopo una mezz'ora di discesa, raggiungeremo il ristorante Schneiderwiesen - sosta pranzo 

( toerggelen? ) al termine riprenderemo  il cammino per giungere a Colle di Villa per la discesa a ( toerggelen? ) al termine riprenderemo  il cammino per giungere a Colle di Villa per la discesa a 

Bolzano con la funiviaBolzano con la funivia

PROGRAMMAPROGRAMMA

ore 08.30 ritrovo alla stazione autocorriere di Bolzano – ore 08.37 BUS 180 per Nova Ponenteore 08.30 ritrovo alla stazione autocorriere di Bolzano – ore 08.37 BUS 180 per Nova Ponente
– arrivo alle ore 09,38 – inizio escursione– arrivo alle ore 09,38 – inizio escursione

ore 16.00 rientro a Bolzano con la funivia del Colle ( corse ogni 15’)ore 16.00 rientro a Bolzano con la funivia del Colle ( corse ogni 15’)

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 400 H 4  M 1.500

Toerggelen presso
Schneiderwiesen
ma anche panino

al seguito

Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)
ESCURSIONISTI

Il programma può subire variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche

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) entro le ore 12 di

mercoledi

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

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

