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Escursione in val VenostaEscursione in val Venosta

Da Oris a SpondignaDa Oris a Spondigna

L’escursione inizia dalla stazione ferroviaria
di Oris, attraversiamo il centro del paese e
saliamo fino sopra la chiesa. Da questo
punto panoramico inizia il sentiero nr. 22 che
ci i conduce  sopra  la strada della val
Venosta sul Monte Sole fino alla staz.
ferroviaria. Passato il ponte dell'Adige, ci
fermiamo ai vicini laghetti dei pescatori. Pausa!  Si prosegue il 
percorso con il giro della "Prader Sand"  durata del giro.1 ora e mezza

Il biotopo “Prader Sand” è una delle ultime zone paludose fluviali dell’Alto Adige, un 
territorio alluvionale lungo il rio Solda con una vegetazione unica. Un tempo il rio Solda 
scorreva incontrollato per la valle. Dopo la sua regolazione, le zone paludose si sono 
parecchio ridotte. Della grande estensione di una volta oggi è rimasto appunto il Prader 
Sand. Ritorno a Spondigna – Stazione ferroviaria – per il rientro a Bolzano

PROGRAMMA:
Partenza dalla staz.ferrovo di Bolzano per Merano alle 08.35 h- arrivo a Oris alle 10.24 h.
Ritorno dalla stazione ferr. di Spondigna alle 15.30 - arrivo a Bolzano alle 17.20 ca. 

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M  150  H 4,00  M 1.500 Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO) 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/

