
24 settembre 202024 settembre 2020

da Passo Gardena a Corvarada Passo Gardena a Corvara

Tra le alpi e sotto le catene dei Dolomiti nel Parco naturale di Puez Odles  un sentiero Tra le alpi e sotto le catene dei Dolomiti nel Parco naturale di Puez Odles  un sentiero 

panoramico panoramico conduce conduce fino a Corvara in val Badia. fino a Corvara in val Badia. 

Il percorso nr.8 parte dal Passo Gardena (2.150Il percorso nr.8 parte dal Passo Gardena (2.150  m.s.l.m.cam.s.l.m.ca.) ai piedi dei monti di Sella, .) ai piedi dei monti di Sella, 

cime di Cir,cime di Cir,   Ciampac e Sassongher. Tra  pini, cirmoli, larici e fiori profumati si arriva al  Ciampac e Sassongher. Tra  pini, cirmoli, larici e fiori profumati si arriva al 

rifugio Forceles, si scende nella valle per imbocchare il sentiero nr.4  che ci porta rifugio Forceles, si scende nella valle per imbocchare il sentiero nr.4  che ci porta 

direttamente nel sottostante paese di Colfosco.direttamente nel sottostante paese di Colfosco.

 Da qui  Da qui con con una breve passeggiata una breve passeggiata si si prosegue fino a Corvara.prosegue fino a Corvara.

Programma:
 Partenza dalla stazione ferrovia di Bolzano col treno delle 08.02 h per Ponte 
Gardena, cambio al Bus 350 -  a Ortisei cambio al Bus 473 per Passo Gardena. 
Arrivo alle 10.00 h.
Ritorno da Corvara alle 15.47 h con Bus 460 per S. Lorenzo in val Pusteria. Cambio 
al treno per Fortezza con arrivo a Bz alle 18.30 h. 

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 150
 Km 12

 h 4
 M 2.300 Al sacco Bastoncini

Mezzi pubblici
(ABO)

Medio / 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/
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