
16 gennaio 202016 gennaio 2020

LAZINSERALM LAZINSERALM 
in val Passiriain val Passiria

L'escursione parte dal parcheggio di Plan (1622 m): si prosegue diritto attraverso il paese e dopo circa 400L'escursione parte dal parcheggio di Plan (1622 m): si prosegue diritto attraverso il paese e dopo circa 400

metri si svolta a destra e si attraversa il ponte di legno presso l'albergo Edelweiss, tornando sul lato metri si svolta a destra e si attraversa il ponte di legno presso l'albergo Edelweiss, tornando sul lato 

soleggiato. La strada passa attraverso pendii erbosi e arriva ai masi Zeppichl (1.676 m). Un breve sentiero insoleggiato. La strada passa attraverso pendii erbosi e arriva ai masi Zeppichl (1.676 m). Un breve sentiero in

moderata pendenza porta all’albergo Lazinserhof (1.722 m), punto di ristoro. Da qui si prosegue lungo la moderata pendenza porta all’albergo Lazinserhof (1.722 m), punto di ristoro. Da qui si prosegue lungo la 

valle sino alla malga Lazins (1.858 m, chiusa in inverno). Si ritorna quindi all’albergo Lazinserhof per il valle sino alla malga Lazins (1.858 m, chiusa in inverno). Si ritorna quindi all’albergo Lazinserhof per il 

medesimo percorso. Da qui si prende il sentiero n. 24 e si torna al punto di partenza dell'escursione medesimo percorso. Da qui si prende il sentiero n. 24 e si torna al punto di partenza dell'escursione 

percorrendo il lato destro della valle, in un meraviglioso paesaggio innevatopercorrendo il lato destro della valle, in un meraviglioso paesaggio innevato

PROGRAMMAPROGRAMMA

ore 07.30 ritrovo stazione fs di Bolzano – ore 07.35 treno per Merano – arrivo ore 08.15 – ore 08.25 bus ore 07.30 ritrovo stazione fs di Bolzano – ore 07.35 treno per Merano – arrivo ore 08.15 – ore 08.25 bus 

240 per S.Leonardo in Passiria – ore 09.19 bus 241 per Pfelders – arrivo ore 09.56240 per S.Leonardo in Passiria – ore 09.19 bus 241 per Pfelders – arrivo ore 09.56

0re 15.34 bus 240 da Pfelders per il rientro a Bolzano ( arr. Ore 18.00)0re 15.34 bus 240 da Pfelders per il rientro a Bolzano ( arr. Ore 18.00)

Lazinseralm d’inverno è chiusa ( eventuale posto di ristoro a metà strada presso Lazinserhof ) pertanto Lazinseralm d’inverno è chiusa ( eventuale posto di ristoro a metà strada presso Lazinserhof ) pertanto 

pranzo al sacco – ramponcini per possibili tratti ghiacciati, pranzo al sacco – ramponcini per possibili tratti ghiacciati, 

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 238  h. 4  Mt  1.898 Al sacco ramponcini
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

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

