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Valle della Primavera  Valle della Primavera  

ll percorso inizia con il sentiero nr. 5 dalla Stazione bus di Caldaro. Attraversiamo la collina di ll percorso inizia con il sentiero nr. 5 dalla Stazione bus di Caldaro. Attraversiamo la collina di 

Mazone e la valle dei meleti, saliamo nel bosco del Monte di Mezzo e arriviamo dopo alcuni vignetiMazone e la valle dei meleti, saliamo nel bosco del Monte di Mezzo e arriviamo dopo alcuni vigneti

al punto inferiore della Valle della Primavera. (valle Fabion) al punto inferiore della Valle della Primavera. (valle Fabion) 

Qui si offre una meravigliosa vista sul lago di Caldaro e sui paesi del vino. Seguendo lungo il rioQui si offre una meravigliosa vista sul lago di Caldaro e sui paesi del vino. Seguendo lungo il rio

Fabion in leggera salita con una centina di gradini possiamo ammirare i primi fiori di bucaneve, le Fabion in leggera salita con una centina di gradini possiamo ammirare i primi fiori di bucaneve, le 

fegatelle e le edere. A meta' di questa valle faremo pausa pranzo alle casette forestali. fegatelle e le edere. A meta' di questa valle faremo pausa pranzo alle casette forestali. 

Proseguiamo il sentiero per il paese di Monticolo e ritorniamo a Caldaro  sempre nel boscoProseguiamo il sentiero per il paese di Monticolo e ritorniamo a Caldaro  sempre nel bosco

PROGRAMMAPROGRAMMA

Partenza: col Bus OltreAdigeExpress dalla fermata Landhausbar di fronte alla stazione 
ferrovia di BZ alle 08.43 h. (fermate lungo la via Druso  all'Eurac, in piazza Adriano, via 
Sorrento, bivio Merano) Partenza del giro dopo un caffe' al Bar e panificio "Eisenstecken" 

Ritorno alle 15.07 h - arrivo a Bz dopo 30 minuti

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 250  H 4  m. 495 Al sacco 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

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

