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Val GardenaVal Gardena

Gita fuori programma,
solo per sgranchirci le
gambe e tenerci in
allenamento :  da Santa
Cristina di Valgardena ad
Ortisei passando dalla
chiesetta di S.Giacomo.

È la chiesa più antica della Val Gardena e al contempo anche quella più in quota: la chiesa di
San Giacomo si trova sopra Ortisei, vicino al villaggio di S. Giacomo, ed è raggiungibile solo a 
piedi. Forse proprio per questo la chiesa è consacrata anche al Patrono degli escursionisti e dei 
pellegrini, appunto San Giacomo 

La nostra escursione inizia a Selva di Valgardena, che raggiungeremo con i mezzi pubblici e 
percorreremo Il sentiero della leggenda che porta da Santa Cristina alla chiesetta di San 
Giacomo, e ti racconta nel mentre la storia della Val Gardena. Su un percorso di circa 8 km, 
conosceremo la storia dei conti di Stetteneck e del loro figlio Giacomo, 

Dopo la sosta per il pranzo al sacco sui prati della chiesetta, proseguiremo su facile sentiero 
per Ortisei da dove riprenderemo il bus per Bolzano

Sentieri facilmente percorribili, ma che in questa stagione richiedono, in alcuni tratti, l’uso 
dei ramponcini.

PROGRAMMA:

ore 09.20 ritrovo stazione bus di Bolzano – ore 09.28 bus 350 per Valgardena – 
arrivo ore 10.48

ore 16,31 bus 350 da Ortisei per Bolzano con arrivo ore 17.57

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 50 ↑
M 330 ↓

 H 4  M 1.580 Al sacco
Bastoncini
ramponcini

Mezzi pubblici
(ABO)

escursionisti

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

“io vado” di whats-up entro le ore 12.00 di lunedì - info 334 2678706 (Lorenzo)

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
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