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Sotto l'imponente parete rocciosa 
del Latemar, gioiello delle Dolomiti, 
patrimonio Unesco, si snoda una 
fitta rete di sentieri tematici, ideali 
per escursioni "formato famiglia

La nostra escursione inizia dalla stazione a monte di Oberholz (2.090 mt). Si segue 
il sentiero nr. 22 fino al bivio per il rifugio Torri di Pisa – Sosta per il pranzo al sacco. 
Ritorno al bivio Mayrlalm e discesa a questa
malga (specialità frittelle di mele) lungo il
sentiero 23 – Si continua nel bosco fino alla
stazione a monte di OberholzTutto il percorso

(medio –
facile) si
svolge su
sentieri di
ghiaia.

PROGRAMMA:_

Partenza ore 08.37 dalla stazione autobus di Bolzano 
linea 180 per Obereggen + seggiovia – Ritorno a Bolzano alle ore 18.30

Costo seggiovia (a 4 posti con cupola) € 15.00 a/r ciascuno 

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 370  H 4  M 2.320 Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO) 
+ funivia

Facile / medio

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/


MISURE DI PREVENZIONE CONTRO L’INFEZIONE DA VIRUS COVID-19

 le escursioni si svolgono in piccoli gruppi

 i partecipanti devono essere privi di febbre e senza sintomi di infezione 
( cataro, tosse, diarrea)

 portare la mascherina in ambienti chiusi

 tenere la distanza di 2 metri per i non conviventi

 lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani

 non scambiarsi oggetti, cibo e bevande

 non abbracciarsi o toccarsi

Vorsorgemassnahmen zur Eindaemmung des Corona-Virus bei
Gruppenwanderungen (Landesverordnung vom 09.06.2020)

 um Menschenansammlungen zu vermeiden, werden die 
Seniorenwanderungen in kleinen Gruppen durchgefuehrt;

 die Teilnehmer muessen frei von Symtomen sein (kein Fieber, Katarrh und 
Durchfall) ;

 in geschlossenen  Raeumen un Verkehrsmitteln Mund-Nasenschutz tragen;

 2 m Abstand halten zwischen Personen, die nicht im gleichen Haushalt 
wohnen;

 die Haende oefters waschen und desinfezieren;

 keine Gegenstaende, Speisen und Getraenke

 austauschen;

 sich nicht an den Haenden halten oder umarmen

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/
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