
5 dicembre 20195 dicembre 2019

Alpe di Siusi Alpe di Siusi 

Una passeggiata sulla neve dell'altipianoUna passeggiata sulla neve dell'altipiano

dell’ Alpe di  Siusi,  circondato da gruppidell’ Alpe di  Siusi,  circondato da gruppi

Dolomitici  e'  un  vero  spettacolo.  TantiDolomitici  e'  un  vero  spettacolo.  Tanti

percorsi innevati e di poco dislivello chepercorsi innevati e di poco dislivello che

vengono preparati con il gatto della neve.vengono preparati con il gatto della neve.

La nostra escursione circolare ci conduce
questa volta alla Malga SANON. 1950 s.l.m. ca.
Ha inizio a Compaccio (1825) e seque sul percorso nr. 30 passando le Malghe 
Steger-Dellai e Ritsch.

 Attraversiamo ampi alpeggi fino alla Malga SANON dove ci fermiamo per il pranzo 
( è il primo giorno di apertura, è richiesta la prenotazione) Per il ritorno 
passeggiamo su un tratto nella pianura innevata che porta a Compaccio.

Programma: Partenza dall' Autostazione BZ con Bus 170 per Castelrotto alle ore 
09.42 h.- cambio a Siusi - Bus 179. Start del giro a Compaccio dopo un caffe' alle 
11.00 h ca.

Ritorno per Bz alle 15.55 h - arrivo a Bz verso le ore 17.25 h

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 Mt 125
km. 9
H 3,5

 Mt 1.950

Al sacco
(possibilità

anche di
ristoro)

Bastoncini
ramponcini
occhiali da

sole

Mezzi pubblici
(ABO) facile

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 (l’eventuale pranzo in malga prenotato entro ore 12 di martedì)

avete  .  Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbzorg ed 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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