16 giugno 2022
Passo Oclini e passo Lavazè
con pranzo a Malga Costa

Questa è l’ultima escursione
prima della pausa estiva;
riprenderemo in settembre. Per
salutarci propongo questa gita
varia, semplice, ed alla portata di
tutti su strade forestali e comodi
sentieri di passo Lavazè e di passo
Oclini.
A seguire, invece del solito panino, pranzo alla malga Costa – menù alla carta
Situata a quota 1.750 metri, la Malga Costa rappresenta una meta escursionistica
straordinaria. La vista suggestiva sul Catinaccio, sul Latemar, sul Corno Bianco e sul Corno
Nero costituisce lo scenario ideale in cui godere del silenzio della natura, rilassarsi sulla
terrazza solarium o nel ristorante tradizionale, apprezzando le specialità regionali sudtirolesi
realizzate dai titolari
La camminata inizia dal Passo Oclini ( 1989 mt ) sul sentiero nr. 2 direzione malga Ora
( 1875 mt ) si prosegue per strada forestale in leggera discesa; in fondo alla valle
incontreremo un acquedotto. Proseguiremo sempre leggermente in discesa sul sentiero nr. 9
direzione malga Costa - Nova Ponente al termine, salita impegnativa per 15 minuti e siamo
finalmente arrivati a malga Costa ( 1.750 mt. )
Dopo il pranzo rientro a Lavazè in un 1,30 ora circa. - Bus per Bolzano
PROGRAMMA:
ore 9.00 ritrovo stazione Autobus Bolzano. Ore 09.07 bus nr. 180 per Ponte Nova
ore 9.36 bus nr. 184 direzione Passo Oclini.
Ore 15,47 bus per Nova ponente – Bolzano – arrivo ore 17.52
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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)
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