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Da Caprile a NallesDa Caprile a Nalles

La piccola località di Caprile  a 4 km di 
distanza da Tesimo e 1.050 m s.l.m.  con la  la
chiesa di San Nicolò del  XIII secolo,  che offre
una vista impressionante sulle Dolomiti, è il 
punto di partenza della  gita. Ci aspetta una 
camminata prevalentemente in discesa, tra i 
boschi di Prissiano .

Dall’Albergo Bagni di Caprile a m 1154  sulla  strada delle Palade. una forestale porta alla 
chiesa di S.Giacomo nei pressi di Grissiano (m 922 con affreschi del XII secolo). Da qui, in una 
oretta, prima attraverso prati e poi attraverso un
bosco misto, quasi in piano, arriviamo alla chiesa
collinare di S. Apollonia . Questo luogo idilliaco
offre una splendida vista panoramica sulla bassa
catena montuosa e su tutta la Valle dell'Adige  

Dopo la pausa per il pranzo (al sacco) riprendiamo
la discesa verso Nalles lungo la strada asfaltata (con
diverse scorciatoie), da dove riprenderemo il bus per
Bolzano.

PROGRAMMA:

ore 07.30 ritrovo stazione FS di Bolzano ore 07.35 treno regionale per Merano 
(non ferma a Casanova) – discesa a Merano Maia Bassa – ore 08.23 bus 246 per 
Fondo discesa a Bagni di Caprile – Inizio escursione

Ore 15.19 partenza da Nalles – Piazza Municipio con bus 202 per Terlano – 
stazione FS – ore 15.39 treno regionale per Bolzano con arrivo ore 16.00

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 700
discesa

 H 4  1.100 Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)

Media
prevalente

discesa

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 mercoledì 

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

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

