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Val Fiscalina con la neveVal Fiscalina con la neve

ancora neve !!! -Approfittiamo

allora per  una   gita  in uno dei posti più
caratteristici dell’Alto Adige: la Val
Fiscalina, piccola valle alpina che  offre un
panorama idilliaco ai piedi delle Dolomiti di
Sesto, tra ampi prati punteggiati da boschi
di larici e piccole baite in legno.

Il percorso si snoda lungo quella che in
estate è una strada forestale, larga e
pianeggiante e la traccia è ben battuta dal
gatto delle nevi: per fare questa escursione non servono ciaspole o attrezzature particolari 
(comunque ramponcini sempre nello zaino!) 

Questa bella camminata inizia a Moso e termina al Rifugio Fondovalle 
(Talschlusshütte), passando per l’hotel Dolomitenhof, La durata è di circa un’ora all’andata
e il dislivello totale è di circa 200 metri in salita, distribuiti su 5 km di lunghezza. Il ritorno  
sulla stessa  strada fino a S.Candido.

PROGRAMMA
ore 08.00 ritrovo stazione FS di Bolzano – ore 08.02 treno per Brennero, (ferma 
anche Casanova) cambio a Fortezza per la Val Pusteria – ore 10,10 arrivo a 
S.Candido – Bus 446 per Sesto Pusteria- discesa a Moso
ore  16.20 treno da S.Candido per Bolzano con arrivo alle  18.30 circa

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 200  H 4  M 1.454 Al sacco
Bastoncini
ramponcini

Mezzi pubblici
(ABO) FACILE

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)

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
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