
 

 

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 

33  ffeebbbbrraaiioo  22002222   

CCoollllaallbboo  eedd  iill  RReennoonn  dd’’iinnvveerrnnoo 

 

Questa escursione  convince non  

solo per i piacevoli sentieri immersi 

nella natura e per i luoghi di 

interesse che tocca, ma anche per 

l'incomparabile vista sul gruppo del 

Brenta e le Dolomiti, tra cui lo 

Sciliar, il Sassolungo, il Sasso 

Piatto, il Latemar ecc. 

L’escursione inizia dalla località 

Pemmem sotto il Corno del Renon, 

che raggiungeremo con i mezzi 

pubblici; dopo un breve tratto su 

strada asfaltata, ci si inoltra nel bosco e percorrendo il sentiero nr. 24, 

successivamente il nr. 8 e nuovamente il 24 si arriva a Maria Saal ( La 

Madonna con l’ombrello) – pranzo al sacco. 

Si riparte, ed i sentieri 8 e 9 ci condurranno a Longostagno, da dove 

riprenderemo il bus per Bolzano. 

Programma: 

ore 09.20 ritrovo stazione autobusus di Bolzano – ore 09.32 bus 165 per 

Collalbo – ore 10.05 bus 166 per Pemmem – Inizio escursione 

ore 15.43 bus 165 da Longostagno per Bolzano – arrivo ore 16.32 

PRECAUZIONI ANTICOVID: 
- Tutti i partecipanti devono essere in possesso di green-pass rafforzato e mascherina FFP2 

- Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri ed 

evitare assembramenti 

- ai partecipanti che non intendono salire con il bus 165 ( per possibile sovraffollamento), è 

consigliato raggiungere la stazione bus di Collalbo con mezzi propri o con funivia ( max delle 

ore 09,00 + trenino ) 

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà 

 M  400 
 Km  12 

ore 4 
 

 M  1.538 Al sacco Ramponcini e 
Bastoncini 

Mezzi pubblici 
(ABO) 

facile 

 
Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza esclusivamente sul gruppo  

“io vado” di WhatsApp comunicando il ricorso al bus 165 o alla funivia. 
Per informazioni, telefonare al nr. 334 2678706 (Lorenzo) 

Entro le ore 12 di mercoledì 
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