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Maso PlanitzerMaso Planitzer

L’uscita di oggi, ultima prima delle festività di fine anno, prevede una camminata fino a Planitzer, 
osteria contadina e tenuta vinicola nei pressi della cappella di Cosma e Damiano di Gleno. Questo 
piccolo e caratteristico borgo nel comune di Montagna, ai piedi del Parco naturale Monte Corno, è 
raggiungibile in ca. 2 ore di cammino su comodo sentiero da Ora. Gleno e dintorni sono 
affascinanti dal punto di vista culturale e naturale: il tracciato della vecchia ferrovia della val di 
Fiemme che collegava Ora a Cavalese passando per il viadotto di Gleno, il famoso altare gotico di 
Hans Klocker nella chiesa di S. Stefano a Pinzano, la spettacolare cascata nella gola del Rio 
Trodena, il monumento naturale “Pinzoner und Glener Egger“ e i tradizionali vigneti rendono il 
maso Planitzer una meta ideale per escursioni con tutta la famiglia.

Si concluderà proprio qui la nostra escursione dove, chi vorrà,  potrà fermarsi per il pranzo ed un 
brindisi in compagnia.

PROGRAMMA

ore 08.35 partenza dalla stazione autocorriere  di Bolzano con bus 120 in direzione Ora – 
ore 12.30 pranzo presso Maso Planitzer

15.00, rientro a Bolzano con arrivo prevosto per le ore 16 circa

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 300 H  3  M 570
Panino o

Presso maso
Planitzer

Bastoncini
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

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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