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laugenalmlaugenalm

La nostra escursione invernale inizia presso Passo Palade a 1.518 m.s.l.m.  Seguiamo La nostra escursione invernale inizia presso Passo Palade a 1.518 m.s.l.m.  Seguiamo 

l’innevata strada forestale (segnavia nr. 133) e ci inoltriamo nel bosco verso sud.  Normalmente la l’innevata strada forestale (segnavia nr. 133) e ci inoltriamo nel bosco verso sud.  Normalmente la 

strada è ben battuta, e non sara necessario l’uso delle racchette da neve. strada è ben battuta, e non sara necessario l’uso delle racchette da neve. 

Dopo all’incirca due km, il percorso s’inoltra attraverso un bosco di pini da dove godiamo di Dopo all’incirca due km, il percorso s’inoltra attraverso un bosco di pini da dove godiamo di 

meravigliosi panorami sul paesaggio innevato. Rimaniamo per tutto il tragitto sulla strada forestale meravigliosi panorami sul paesaggio innevato. Rimaniamo per tutto il tragitto sulla strada forestale 

che s’inoltra nella valle del rio Laugenbach. Non che s’inoltra nella valle del rio Laugenbach. Non mancamanca molto alla malga Laugenalm (mt. 1.853),  molto alla malga Laugenalm (mt. 1.853), 

davanti a noi il bosco si apre mostrandoci un meraviglioso panorama sulle Maddalene, le Dolomiti davanti a noi il bosco si apre mostrandoci un meraviglioso panorama sulle Maddalene, le Dolomiti 

di Brenta e sulle Alpi Sarentine.  Il ritorno segue  litinerario di salita.di Brenta e sulle Alpi Sarentine.  Il ritorno segue  litinerario di salita.

PROGRAMMAPROGRAMMA

ore 07.30 ritrovo stazione ferroviaria di Bolzano – ore 07.35 treno per Merano – discesa a Mdrano Maia ore 07.30 ritrovo stazione ferroviaria di Bolzano – ore 07.35 treno per Merano – discesa a Mdrano Maia 

Bassa  alle ore 08.09 – ore  08.23 bus 246 per Fondo – discesa a Passo PaladeBassa  alle ore 08.09 – ore  08.23 bus 246 per Fondo – discesa a Passo Palade

Caffè + inizio escursioneCaffè + inizio escursione

Per il rientro bus 246 da Passo Palade alle ore 16.01 con arrivoPer il rientro bus 246 da Passo Palade alle ore 16.01 con arrivo a Bolzano  alle ore 17.26  a Bolzano  alle ore 17.26 

Pranzo al sacco (la malga è aperta solo nel fine settimana)Pranzo al sacco (la malga è aperta solo nel fine settimana)

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 350
 6 km /  3 h

 M 1.853 Al sacco
Bastoncini
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/

