
Esplorare le Alpi Val Sarentino con il Trekkingbus

• Punti di partenza  
• Orari 
• Itinerari
• Ristori

Dal 1 luglio al 17 settembre 2017

Trekkingbus
Voglia di escursionismo sui Monti Sarentini

www.sarntal.com
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Saluto della Presidentessa dell’Associazione Turistica Val Sarentino | Rosa Stuefer

Cari esCursionisti!
L’area vacanze Val Sarentino con una superficie di 303 km² 
è il più grande comune dell’Alto Adige. Gli oltre 500 km di 
sentieri escursionistici perfettamente marcati e segnalati, così 
come le 120 cime dei Monti Sarentini costituiscono una delle 
più grandi aree escursionistiche dell’Alto Adige, per soddisfare 
i desideri di tutti. Negli ultimi 14 anni sono stati posizionati 
dall’esperto Josef Gasser e dai suoi collaboratori, 2.000 inse-
gne, 500 pali segnavia e panche in legno. Inoltre, sono stati 
ampliati numerosi sentieri di collegamento fino a formare 
dei sentieri circolari. Chi preferisce una passeggiata facile 
potrà scegliere tra il Giro della Valle (Talrundweg) Sarentino-
Villa-Campolasta oppure il giro del Lago di Valdurna. Altre 
escursioni di facile difficoltà possono essere il Sentiero dei 
Mulini o il Sentiero del Pino Mugo a Reinswald. Un’avventura 
affascinante per famiglie sarà il nuovo sentiero “Urlesteig - Il 
percorso naturalistico in Val Sarentino” nell’aria escursionisti-
ca di Reinswald. Coloro che intendono raggiungere una delle 
cime Sarentine potrà optare per la Forcella Sarentina (Sarner 
Scharte), il Corno Bianco o il re della Val Sarentino, Punta Cer-
vina (Hirzer). Per le famiglie con bambini niente è più indicato 
della Via delle Saghe di Sonvigo. I 40 migliori rifugi, alberghi 
di montagna e malghe saranno a disposizione affinchè le 

escursioni in Val Sarentino diventino un’esperienza ancora più 
piacevole. Luoghi dove potersi fermare per una sosta e per 
gustare le ottime specialità locali fatte in casa. 
Il progetto “Trekkingbus” viene accettato molto bene sia dagli 
ospiti che dalla popolazione della Val Sarentino. Questo ha 
già dimostrato la statistica degli ultimi due anni. Non solo 
splendide escursioni su sentieri circolari, ma anche tour di una 
giornata con diversi punti di partenza e di arrivo, saranno resi 
più facili grazie a questo autobus. l “Trekkingbus” è anche un 
modo per unire il piacere di una breve passeggiata in mezzo 
alla natura con una chiacchierata o una partita a carte in uno 
dei numerosi rifugi. In più i pulmini escursionistici invitano a 
brevi passeggiate facili o a escursioni lunghe ed impegnative. 
L`autobus per escursioni parte giornalmente da Sarentino e 
due volte alla settimana (martedì e giovedì) i servizi navetta 
verso Passo Pennes. La cabinovia di Reinswald può essere rag-
giunta con i mezzi di trasporto pubblici della Val Sarentino. In 
questo modo la macchina potrà essere lasciata a casa, non si 
creeranno problemi di parcheggio e non si presenterà il rischio 
di percorrere strade di montagna pericolose o magari rischiare 
la patente per aver bevuto una grappa offerta dai rifugi locali. 
Perciò godetevi dei giorni d’estate meravigliosi nei Monti 
Sarentini e fatevi viziare dai piatti tipici sui numerosi rifugi e 
malghe. Divertitevi in compagnia e vivete il silenzio e la tran-
quillità della natura in Val Sarentino – profumo di montagna. 
L’Associazione Turistica Val Sarentino è l’ideatore del progetto 
“Autobus per escursioni in Val Sarentino”. Come Presidentessa 
di questa organizzazione voglio ringraziare il Comune della Val 
Sarentino, la Cassa Rurale Val Sarentino ed i partner turistici 
per il loro sussidio morale e finanziario. A tutti gli escursionisti 
vicini e lontani auguro di trascorrere esperienze indimentica-
bili con l’autobus per escursioni tra le Alpi Sarentine.

La Vostra Associazione Turistica Val Sarentino

Rosa Stuefer
(Presidente)

Associazione Turistica Val Sarentino
Piazza Chiesa 9 | 39058 Sarentino (BZ)
tel. 0471 623 091 | fax 0471 622 350
www.sarntal.com | info@sarntal.com

Un’iniziativa dell’Associazione Turisitca Val Sarentino in cooperazione con dei partner escursionistici.  
Con il gentile appoggio del Comune e della Cassa Raiffeisen di Sarentino.
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Con il pullman escursionistico per i punti di partenza più belli dei Monti Sarentini

Punti di partenza - partenze bus - fermate pagina

Ogni giorno: Maso Hallerhof/Riedlerhof – Monte Novale (Riedelsberg) 10-12
Percorso: Sarentino Paese – strada per i masi di Monte Novale – Masi Riedlerhof/Hallerhof – ca. 7 km
Partenza: Fermata SAD – Sarentino Paese
Ritorno: masi Hallerhof e Riedlerhof – Monte Novale
Fermata: Fermata SAD – incrocio ingresso sud Sarentino Paese

Ogni giorno: Maso Obermacherhof – Rio Deserto (Öttenbach) 13-15
Percorso: Sarentino – strada per i masi Rio Deserto (Öttenbach) – maso Obermarcherhof – ca. 7 km
Partenza: Fermata SAD – Sarentino Paese
Ritorno: maso Obermarcherhof – Öttenbach
Fermata: Fermata SAD – incrocio ingresso nord Sarentino Paese

Ogni giorno: Rifugio Sarentino – Prati (Auen) 16-18
Percorso: Sarentino Paese – Strada per i masi di Prati – Rifugio Sarentino - ca. 7 km
Partenza: Fermata SAD – Sarentino Paese
Ritorno: parcheggio Rifugio Sarentino – Prati

Ogni giorno: Croce di Pozza – Pozza (Putzer Kreuz – Putzen) 20-22
Percorso: Sarentino – strada per i masi di Pozza – Croce di Pozza – ca. 6 km
Partenza: Fermata SAD – Sarentino Paese
Ritorno: parcheggio masi di Pozza – Pozza

Passo Pennes (Penser Joch) martedì, giovedì, sabato 23-25
Percorso: Sarentino – Passo Pennes – Vipiteno – Passo Pennes – Sarentino  ca. 46 km 
Partenza: Sarentino – Fermata pullman/Vipiteno – Stazione pullman  
Ritorno: Passo Pennes - Stazione pullman/Sarentino e Vipiteno - Stazione pullman
Fermata: Sarentino – Campolasta – Segheria Salmann – Sonvigo – Corvara – Rio Bianco – Pennes – Passo Pennes – 
Egg – Elzenbaum – uscita autostrada Vipiteno – Stazione Vipiteno – Stazione pullman Vipiteno

Ogni Mercoledi: Escursione guidata Via delle Saghe 26
Percorso: Sarentino - Villa - Campolasta - Sonvigo (passaggio Rio della Sega nei pressi della malga Durralm oder Kehre  
Zufahrt Wippingerhof) - ca. 14 km 
Partenza: Fermata SAD Sarentino Paese 
Ritorno: Sonvigo (passaggio Rio della Sega nei pressi della malga Durralm oder Kehre Zufahrt Wippingerhof)
Importante: Iscrizione obbligatoria per l’escursione guidata Via delle Saghe entro martedì, ore 18 presso 
l’Associazione Turistica Sarentino.

Informazioni utili per gli escursionisti passeggeri del Trekkingbus:
I pulmini del servizio Trekkingbus Val Sarentino offrono 8 posti a sedere. Quando il numero di passeggeri supera i posti disponibili 
per un viaggio in particolare vale il seguente regolamento
  I passeggeri che non trovano posto scelgono un’altra escursione oppure attendono un’ulteriore pulmino per circa 30 minuti.
  Gruppi composti da più di 8 persone prenotano il loro viaggio con il Trekkingbus presso l’Associazione Turistica Val Sarentino il 
giorno precedente entro le ore 18. tel. 0471 623 091, fax 0471 622 350, info@sarntal.com

  Se il servizio provvede la necessità di due o più pullman, viene calcolato un costo supplementare.

Zona escursionistica di Reinswald – orario cabinovia e servizio pubblico SAD  27
Raggiungibile solo con mezzo proprio e mezzi pubblici della SAD (pag. 27).

Costo del servizio
Adulti 2,50 €/pers. e singolo viaggio. Bambini da 9 a 14 anni 1,50 €/pers. e singolo viaggio. Bambini fino 8 anni gratis!
Prezzi Trekkingbus Vipiteno - Passo Pennes
Singolo viaggio: 3,00 € - Andata e ritorno: 5,00 € / Prenotazione obbligatoria a partire da 4 persone T. 329 22 21 749.
Prezzi Trekkingbus Sarentino - Passo Pennes
Adulti 3,50 €/pers. e singolo viaggio. Bambini da 9 a 14 anni 2,50 €/pers. e singolo viaggio. Bambini fino 8 anni gratis!
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Orario pullman | Trekkingbus da Sarentino Paese - 1 luglio al 17 settembre 2017

Orario pullman dal 1 luglio al 3 settembre 2017

ogni giorno

09.00

09.30

17.30

18.00

Sarentino p

Rifugio Sarentino a

Rifugio Sarentino p

Sarentino a

09.00

09.30

17.30

18.00

Sarentino p

Maso Obermarcher a

Maso Obermarcher p

Sarentino a

09.00

09.30

17.30

18.00

Sarentino p

Masi di Pozza a

Masi di Pozza p

Sarentino a

09.00

09.30

17.30

18.00

Sarentino p

Masi Riedler-/Haller (Monte Novale) a

Masi Riedler-/Haller (Monte Novale) p

Sarentino a

domeniche/festivi

09.30

10.00

17.30

18.00

Sarentino p

Rifugio Sarentino a

Rifugio Sarentino p

Sarentino a

09.30

10.00

17.30

18.00

Sarentino p

Maso Obermarcher a

Maso Obermarcher p

Sarentino a

09.30

10.00

17.30

18.00

Sarentino p

Masi di Pozza a

Masi di Pozza p

Sarentino a

09.30

10.00

17.30

18.00

Sarentino p

Masi Riedler-/Haller (Monte Novale) a

Masi Riedler-/Haller (Monte Novale) p

Sarentino a

Orario pullan dal 4 al 17 settembre 2017

ogni giorno

09.00

09.30

16.30

17.00

Sarentino p

Rifugio Sarentino a

Rifugio Sarentino p

Sarentino a

09.00

09.30

16.30

17.00

Sarentino p

Maso Obermarcher a

Maso Obermarcher p

Sarentino a

09.00

09.30

16.30

17.00

Sarentino p

Masi di Pozza a

Masi di Pozza p

Sarentino a

09.00

09.30

16.30

17.00

Sarentino p

Masi Riedler-/Haller (Monte Novale) a

Masi Riedler-/Haller (Monte Novale) p

Sarentino a

domeniche/festivi

09.30

10.00

16.30

17.00

Sarentino p

Rifugio Sarentino a

Rifugio Sarentino p

Sarentino a

09.30

10.00

16.30

17.00

Sarentino p

Maso Obermarcher a

Maso Obermarcher p

Sarentino a

09.30

10.00

16.30

17.00

Sarentino p

Masi di Pozza a

Masi di Pozza p

Sarentino a

09.30

10.00

16.30

17.00

Sarentino p

Masi Riedler-/Haller (Monte Novale) a

Masi Riedler-/Haller (Monte Novale) p

Sarentino a

ogni mercoledì
10.00

10.30

16.00

16.30

Sarentino p

Sonvigo (passaggio Rio della Sega nei pressi  

della malga Durralm) a

Sonvigo (passaggio Rio della Sega nei pressi  

della malga Durralm) p

Sarentino a

Importante: Iscrizione obbligatoria per l’escursione guidata 
Via delle Saghe entro martedì, ore 18 presso l’Associazione 
Turistica Sarentino.

Orario pullman: escursione guidata Via delle Saghe 
dal 5 luglio al 13 settembre 2017

2017

L’editore | Associazione Turistica Val Sarentino
Concetto | Walter Perkmann
Grafica e stampa | Fotolito Varesco, Ora
Cartine topografiche | mapgraphic edition, Appiano
Foto | Ass. Tur. Val Sarentino/SMG/L. Moser, Tappeiner, Seehauser 
Foto, Flora Brugger, Fritz Unterkalmsteiner, Paula Brugger, 
Jörg Reuther, Roland Lamprecht, Michael Lange, Hannes Thaler, 
GRW-Sarntal/Leader-Projekt “Hufeisentour”/Martin Rattini
Alberto Campanile | Friedrich Simon Kugi

Impressum
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Trekkingbus da Sarentino Paese  - 1 luglio al 17 settembre 2017 | Orario pullman

Orario pullman Sarentino - Passo Pennes - 
Vipiteno  
dal 4 luglio al 16 settembre 2017
Tutti i martedì - giovedì - sabato

Sarentino p 09:00 15:00

Villa 09:09 15:05

Campolasta 09:13 15:07

Corvara 09:18 15:20

Feldrand 09:20 15:22

Riobianco 09:33 15:27

Pennes 09:35 15:31

Passo Pennes a 09:40 15:40

Passo Pennes p 10:00 16:00

Dosso 10:25 16:25

Pruno 10:35 16:35

Vipiteno uscita autostrada 10:40 16:40

Vipiteno parcheggio nord 10:45 16:45

Orario pullman Vipiteno - Passo Pennes - 
Sarentino 
dal 4 luglio al 16 settembre 2017
Tutti i martedì - giovedì - sabato

Vipiteno parcheggio nord 09:00 15:00

Vipiteno uscita autostrada 09:05 15:05

Pruno 09:10 15:10

Dosso 09:20 15:20

Passo Pennes a 09:45 15:45

Passo Pennes p 10:00 16:00

Pennes 10:09 16:09

Riobianco 10:13 16:13

Feldrand 10:18 16:18

Corvara 10:20 16:20

Campolasta 10:33 16:33

Villa 10:35 16:35

Sarentino a 10:45 16:45

Strada panoramica del rododendro Passo Pennes (2211 m).
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Orario pullman | SAD orario estivo 2017

Cartine topografiche e panoramiche in vendità presso l’Ass. 
Turistica Val Sarentino e presso i principali negozi di cartoleria 
in Val Sarentino.

  Monti Sarentini – estate - 1:25.000 con numerazione nuova 
del CAI locale e tempi di percorrenza – nr. 31 mapgraphic

  Monti Sarentini 1:25.000  - escursioni, mountainbike, sci 
alpinismo – con guida - nr. 056 - Kompass

  Cartina panoramica Sarentino-Campolasta 1.25.000 con 
sentieri, passeggiate, escursioni e tempi di percorrenza – 
mapgraphic

  Cartina panoramica per la zona escursionistica di Reinswald 
con itinerari e tempo di percorrenza – mapgraphic.

  Nuovo: Cartina – Hufeisentour – Altavia nelle Alpi Val 
Sarentino - Tappeiner

  Set di 10 proposte per escursioni in Mountainbike - Funbike

  Monti Sarentini – inverno 1:33.000 (edizione in lingua ital.) 
con percorsi di sci alpinismo, racchette da neve, percorsi 
battuti invernali, sci di fondo - nr. 130 mapgraphic

  Guida escursionistica “Le più belle gite in Val Sarentino”, 
autore Hanspaul Menara (Athesia) - 45 itinerari con cartina 
escursionistica.

 Cartina panoramica Sarentino - Alpenweltverlag

 Cartina panoramica Bolzano Vigneti e Dolomiti 1:50.000

 Cartina “Urlesteig” – il percorso naturalistico in Val Sarentino

Preparate le Vs. escursioni in modo semplice e comodo su 

www.sentres.com/suedtirol

Cartine utili per l’area escursionistica Val Sarentino  

feriali Bolzano p Sarentino a
08.17
08.47
09.17
09.47
10.17
10.47
11.17
11.47
12.17
12.29
12.47
13.17
13.47
14.17
14.47
15.17
15.47
16.17
16.32
16.47
17.17
17.32
17.47
18.17
18.32
18.47
19.17
19.47

08.48 
09.18
09.48
10.18
10.48
11.18
11.48
12.18
12.48
13.00
13.18
13.48
14.18
14.48
15.18 (escluso sabato)
15.48
16.18
16.48
17.03 (escluso sabato)
17.18 (escluso sabato)
17.48
18.03 (escluso sabato)
18.18 
18.48
19.03 (escluso sabato)
19.18 (escluso sabato)
19.48
20.18 

feriali Sarentino p Bolzano a
08.10
08.40
09.10
09.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.40
15.10
15.40
16.10
16.40
17.10
17.40
18.10
19.10

08.41
09.11
09.41
10.11
10.41
11.11
11.41
12.11
12.41
13.11
13.41
14.11 (escluso sabato)
14.41
15.11
15.41
16.11 (escluso sabato)
16.41
17.11
17.41
18.11 (escluso sabato)
18.41
19.41

21.10 21.41

domeniche Bolzano p Sarentino a
e festivi 07.12

08.42
10.12
11.42
13.12
14.42
16.12
17.42
19.12

07.43
09.13
10.43
12.13
13.43
15.13
16.43
18.13
19.43

domeniche Sarentino p Bolzano a
e festivi 07.45

09.15
10.45
12.15
13.45
15.15
16.45
18.15
19.45

08.16
09.46
11.16
12.46
14.16
15.46
17.16
18.46
20.16
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Linee trekkingbus
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8
da tenere nello zaino | Numeri utili

Noi Sarentini teniamo particolarmente alla Vostra sicurezza. Per questo ecco per Voi un’elenco con le informazioni più  
importanti. Basta stampare questo foglio e metterlo nello zaino per avere tutto quello che Vi serve. 
Vi auguriamo una vacanza in pieno benessere!

  Accoglienza ed informazioni della Val Sarentino 
tel. 0471 623 091

  Per preperarsi ad ogni condizione meteorologica 
tel. 0471 271 177 e 0471 270 555 
Con un cellulare che riceve WAP potete ricevere le previsioni del tempo sul Vostro cellulare. 
http://wap.provinz.bz.it/

  Pronto soccorso ed emergenze 
Chiamata d’emergenza: 118 
Polizia: 113 
Carabinieri: 112 
Vigili del Fuoco: 115 
ACI: 116 
Farmacia di Sarentino 
tel. 0471 623 125

  Per automobilisti sulle strade altoaltesine 
Autosoccorso ACI: 
tel. 0471 623 190 
cell: 339 69 84 313

  Se volete lasciare la macchina a casa – Taxi: 
Heinrich Aster, cell. 339 32 94 343 
Jakob Gross, cell. 335 82 43 667 
Sarner Reisen, tel. 0471 622 499 
Christian Reichsigl, tel. 347 79 64 370 
Martina Mair, tel. 348 79 40 132

  Mezzi di trasporto pubblici in Alto Adige 
Numero Verde 840 000 471

Un consiglio: Annotate quì il numero di telefono della Vostra pensione o albergo e ricordateVi di mettere il cellulare nello zaino.

Uomini di Pietra | 2003 m | Meltina/Val Sarentino
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Elenco rifugi, malghe e ristori | nell’arco dei Monti Sarentini

denominazione conduzione telefono apertura

Almschank Tengler (1628 m) Helene & Peter Spiess 349 3951441 24.06. al 30.09.2017

Almschank Waldrast (1760 m) Josef Nussbaumer 340 31 41 173 20.05. al 01.10.2017

Auener Alm (1798 m) Erwin Trienbacher 348 37 93 855 13.05. al 15.10.2017

Ebenbergalm (1879 m) Lisi Egger 339 5243913 01.06. al 01.10.2017

Gasthof Waldbichl (1500 m) Klaudia Laner 0473 278 113 01.04. al 05.11.2017 

Getrum-Alm (2100 m) Heiner Gruber 348 47 89 091 21.05. al 29.10.2017

Hauserberg-Alm (1767 m) Anna Gruber 347 80 72 661 10.06. al 05.11.2017

Jenesiener Jöchl (1664 m) Susanne Tratter 338 92 13 269 01.04. al 15.11.2017

Kirchsteiger-Alm (1945 m) Zita Unterholzner 320 33 11 286 10.04. al 05.11.2017 

Albergo Langfenn (1526 m) Fam. Egger-Hafner 349 6245059 tutto l‘anno

Lanzenschuster (1518 m) Christian Pircher 0471 340 012 tutto l’anno

Leadner Alm (1530 m) Hans Forrer 0473 279 461 14.05. al 05.11.2017

Moar-in-Plun-Alm (1860 m) Erlacher Anton 335 47 46 25 20.05. al 06.11.2017

Pichlberg Armin Tobanelli 0471 095 585 02.06. al 08.10.2017

Öttenbacher-Alm (1942 m) Elisabeth Rottensteiner 338 38 81 008 28.05. al 29.10.2017

Pfnatsch-Alm (2078 m) Margit Senn 333 52 48 507 02.06. al 08.10.2017

Pfroderalm (2130 m) Franz Josef Hofer 335 68 33 677 04.06. al 15.10.2017

Puntleider Alm (1777 m) Anni Perkmann 349 64 42 391 10.06. al 15.10.2017

Putzer Kreuz (1630 m) Peter Felderer 339 42 00 434 01.05. al 28.10.2017

Reinswalder Mühlen (1555 m) Georg Gruber 0471 625 127 14.05. al 01.10.2017

Roaner (1605 m) Fam. Rottensteiner 0471 352 773 tutto l’anno 

Rifugio Sarentino (1614 m) Erich Thurnwalder 340 7762458 01.05. al 01.11.2017

Seebalm (1802 m) Fam. Schweigl 345 41 28 640 17.06. al 10.09.2017

Stöffl-Hütte (2057 m) Richard Pichler 338 7319464 20.05. al 01.11.2017

Sunnolm (1830 m) Josef Hochkofer 0471 625 324 02.06. al 08.10.2017

Vöraner Alm (1817 m) Maria Reiterer 360 32 04 69 06.05. al 05.11.2017

Waidmannalm (2040 m) Hanspeter Ladurner 0473 279 461 tutto l’anno 

Wurzer Alm (1707 m) Ulrike Kofler 339 60 96 926 08.04. al 01.11.2017

Alloggi & posti timbro Hufeisentour – Alta via nelle Alpi Val Sarentino

Rifugio Corno Renon (2261 m) Helmut Ramoser  340 37 55 700 18.05. al 27.10.2017

Rifugio Croce di Lazfonso (2302 m) Hansjörg Lunger 0472 545 017 27.05. al 01.11.2017

Rifugio Vallaga (2481 m) Elisabeth Illmer 349 00 33 198 10.06. al 01.10.2017

Rifugio Alpenrosenhof (2211 m) Fam. Leitner 0472 647 170 14.05. al 29.10.2017

Albergo Murrerhof (1320 m) Fam. Alois Tobanelli 0471 627121 tutto l’anno

Hotel Feldrand (1200 m) Fam. Norbert Rungger 0471 627101 tutto l‘anno

Albergo Rabensteinerhof (1200 m) Fam. Hannes Gross 0471 627147 tutto l‘anno

Rifugio Valcanova (2300 m) Fam. Gurschler 0473 279477 06.05. al 05.11.2017

Rifugio Cervina (1983 m) Fam. Franz Kofler 330 51 59 00 13.05. al 05.11.2017

Rifugio Merano (1940 m) Fam. Klaus Unterthurner 0473 279 405 13.05. al 05.11.2017

Malga Möltner Kaser (1763 m) Fam. Gruber 349 12 90 780 22.04. al 05.11.2017
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tour 01: 
Forcella Sarentina – Montagna di casa dei Sarentinesi

Tempo percorrenza: 7 h 10 m
Lunghezza itinerario: 19,3 km
Dislivello in salita: 1339 m
Dislivello in discesa: 1344 m
Itinerario: sentiero nr. 3A, 3, 2A, 6, 6B, 3A, 3B, 3
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Almschank Waldrast, Pfroderalm, 

Almschank Tengler
Punti itinerario: parcheggio maso Hallerhof – ristoro 
Almschank Waldrast – croce (vista panoramica) – sorgente 
Brunnleitbrünnl – bivacco Forcella - cima Forcella Sarentina 
(2458 m) – Monte Villandro (Struttura vista panoramica con 
cannocchiale) – Lago al Morta – Chiesetta al Morto (ristoro 
Pfroderalm), malga Ribner-Seebergalm (lago nero e ex 
miniera) – baita Geröllhütte – ristoro Almschank Waldrast – 
ristoro Almschank Tengler – parcheggio maso Riedlerhof

tour 03: 
Giro escursionistico – Monte Villandro – Chiesetta al Morto

Tempo percorrenza: 4 h 50 m
Lunghezza itinerario: 9,5 km
Dislivello in salita: 945 m
Dislivello in discesa: 949 m
Itinerario: sentiero nr. 3A, 18A, 2, 3
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna difficile  

(tratto di ferrata)
Ristori:  Almschank Waldrast, Almschank 

Tengler

Punti itinerario: parcheggio maso Hallerhof, ristoro Almschank 
Waldrast,  salita sicura (fune di protezione), cima Forcella 
Sarentina (2458 m) – bivacco Forcella – croce Riedlerbild –  
ristoro Almschank Tengler – parcheggio Riedlerhof

tour 02: 
Forcella Sarentina – Sulle tracce dei camosci

Tempo percorrenza:  4 h 25 m
Lunghezza itinerario:  8,6 km
Dislivello in salita:  947 m
Dislivello in discesa:  947 m
Itinerario:  sentiero nr. 3, 2, 3, 3A, 3B, 3
Tipo di sentiero:   sentiero di montagna di media  

difficoltà (scale)
Ristori:  Almschank Tengler

Punti itinerario: parcheggio maso Riedlerhof – ristoro 
Almschank Tengler – bivacco Forcella – cima Forcella 
Sarentina (2458 m) – bivacco Forcella – incrocio sentiero 3/3A 
– sorgente Brunnleitbrünnl – croce (vista panoramica) – croce 
Riedlerbild – ristoro 

Itinerari | Punto di partenza Masi Hallerhof/Riedlerhof – Monte Novale (Riedelsberg)
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tour 04: 
Giro escursionistico facile – Ristoro Almschank Waldrast 
– Ristoro Almschank Tengler

Tempo percorrenza: 2 h
Lunghezza itinerario: 5,3 km
Dislivello in salita: 370 m
Dislivello in discesa: 351 m
Itinerario: sentiero nr. 3A, 3B, 3
Tipo di sentiero: sentiero di montagna facile
Ristori:  Almschank Waldrast, Almschank 

Tengler

Punti itinerario: parcheggio maso Hallerhof – ristoro 
Almschank Waldrast - croce (vista panoramica) – croce 
Riedlerbild – ristoro Almschank Tengler – parcheggio maso 
Riedlerhof

tour 05: 
Escursione facile per i boschi di Aschberg e Kalkwald

Tempo percorrenza: 3 h 20 m
Lunghezza itinerario: 6,6 km
Dislivello in salita: 838 m
Dislivello in discesa: 347 m
Itinerario: sentiero nr. 18, 18A, 3A, 3 B, 3
Tipo di sentiero: sentiero di montagna facile
Ristori:  Almschank Waldrast, Almschank 

Tengler

Punti itinerario: incrocio Campolasta – Chiesetta San Erasmo 
– Giro della valle (Talrundweg nr. 18) – Diramazione 18A –  
ristoro Almschank Waldrast - croce (vista panoramica) – croce 
Riedlerbild – ristoro Almschank Tengler – parcheggio maso 
Riedlerhof

tour 06: 
Escursione facile per boschi e malghe  
con partenza da Reinswald

Tempo percorrenza: 4 h 0 m
Lunghezza itinerario: 12,1 km
Dislivello in salita: 644 m
Dislivello in discesa: 702 m
Itinerario:  sentiero dei mulini, sentiero nr. 22, 

18A, 3A, 3B, 3
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Hofschenke Reinswalder Mühlen, 

Almschank Waldrast, Almschank Tengler

Punti itinerario: parcheggio stazione a valle cabinovia 
Reinswald – ristoro Reinswalder Mühlen - Diramazione 18A 
– ristoro Almschank Waldrast – croce (vista panoramica) – 
croce Riedlerbild – ristoro Almschank Tengler – parcheggio 
maso Riedlerhof

Punto di partenza Masi Hallerhof/Riedlerhof – Monte Novale (Riedelsberg) | Itinerari
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Aperto: dal 20 maggio al 1 ottobre

Fam. Nussbaumer | tel. 340 31 41 173 | www.waldrast.eu 

Un consiglio … il punto ristoro Waldrasthütte è adatto anche 
per famiglie con bambini. Mentre mamma e papà si rilassano 
sulla terrazza, prato soleggiato o mentre giocano a carte, i 
bambini possono divertirsi nei pressi del bosco vicino (campo 
giochi per bambini). Venite a trovarci nella nostra splendida 
postazione panoramica. Vi vizieremo con le nostre specialità 
tirolesi fatte in casa. Tavola calda tutto il giorno.

ristoro Malga Waldrast (1760 m)

Ristori | Punto di partenza Masi Hallerhof/Riedlerhof – Monte Novale (Riedelsberg)

plus
Bolzano Bozen Card

Bolzano Bozen Card Plus: 
gratuita ma preziosa!

»	 La BZ Card Plus è in distribuzione gratuita presso 
gli esercizi aderenti di Bolzano, San Genesio e 
della Val Sarentino.

»	 La BZ Card Plus è valida per 7 giorni consecutivi 
dalla prima lettura.

»	 La carta va convalidata ad ogni utilizzo di un 
mezzo di trasporto pubblico.

»	 Per gli altri servizi convalida effettuata tramite i 
lettori o mostrando la card.

Ass.	Turistica	Val	Sarentino
Piazza Chiesa 9
39058 Val Sarentino
Tel. 0471 623091
info@sarntal.com
www.sarntal.com

Aperto: tutti i giorni dal 24 giugno al 30 settembre,  
dalle ore 13.30 alle 19.30 

Fam. Spiess | tel. 349 39 51 441

Per le Vostre passeggiate pomeridiane
Vi delizieremo con dolci fatti in casa, speck servito sul tagliere, 
johgurt e succhi di frutta di produzione propria. No tavola 
calda. Il nostro punto ristoro è situato ai piedi della Forcella 
Sarentina (Sarner Scharte), in una zona tranquilla, con sple-
dida vista. Ideale per famiglie. Raggiungibile in 15 minuti di 
cammino partendo dal maso Riedlerhof (grande parcheggio) 
o da Sarentino Sentiero nr. 3 – Direzione Forcella Sarentina 
(Sarner Scharte) in un’ora e mezza. 

ristoro Malga tengler (1628 m)
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Punto di partenza Maso Obermarcherhof – Rio Deserto (Öttenbach) | Itinerari

Tempo percorrenza: 6 h 20 m
Lunghezza itinerario: 18,1 km
Dislivello in salita: 1083 m
Dislivello in discesa: 1083 m
Itinerario:  sentiero nr. 10A, 14, 4/E5, 18A, 3B, 19A, 

19, 19A, 3B, 18A, 4/E5, 14, 3, 15
Tipo di sentiero: sentiero di montagna difficile
Ristori:  Öttenbacher Alm, Meraner Hütte, 

Waidmannalm, Kuhleitenhütte

Punti itinerario: parcheggio maso Obermarcherhof – ristoro 
Öttenbacher Alm – sentiero panoramico – rifugio Meraner 
Hütte – ristoro Waidmannalm – ristoro Kuhleitenhütte – 
ascensione Punta Ivigna – ristoro Kuhleitenhütte – ristoro 
Waidmannalm – rifugio Meraner Hütte – giogo Untere 
Scharte – parcheggio maso Obermarcherhof

tour 09: 
Cima Stella alpina del grande Monte Ivigna

Tempo percorrenza: 5 h 
Lunghezza itinerario: 15,1 km
Dislivello in salita: 811 m
Dislivello in discesa: 811 m
Itinerario:  sentiero nr. 10A, 10, 13, 3, 18A, E5/4, 

14, 10A
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Öttenbacher Alm, Mittager hütte, 

Kesselberghütte, Waidmannalm, 
Meraner Hütte

Punti itinerario: parcheggio Obermarcherhof – malga  
Öttenbacher Alm, malga Mittagerhütte – rifugio Kesselberg-
hütte – Giogo Missensteiner Joch – rifugio Meraner Hütte – 
giogo Untere Scharte – ristoro Öttenbacher Alm – parcheggio 
maso Obermarcherhof

tour 08: 
Giro escursionistico Merano 2000

Tempo percorrenza: 5 h 30 m
Lunghezza itinerario: 16,2 km
Dislivello in salita: 911 m
Dislivello in discesa: 911 m
Itinerario:  sentiero nr. 10A, 10B, 14, 14/E5/4, 14, 

10A
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Öttenbacher Alm, Kesselberghütte, 

Meraner Hütte

Punti itinerario: parcheggio maso Obermarcherhof –  
malga Öttenbacher Alm – sentiero panoramico – cima Sam 
(vista panoramica dalla croce Schmelzer Kreuz) – sentiero 
panoramico – rifugio Kesselberghütte – Rifugio Meraner  
Hütte – forcella Untere Scharte – malga Öttenbacher Alm – 
parcheggio maso Obermarcherhof

tour 07: 
Escursione panoramica ai piedi del Monte Großer Mittager
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Itinerari | Punto di partenza Maso Obermarcherhof – Rio Deserto (Öttenbach)

Tempo percorrenza: 3 h 50 m
Lunghezza itinerario: 10,8 km
Dislivello in salita: 480 m
Dislivello in discesa: 1130 m
Itinerario:  sentiero nr. 15A, 10B, 10, 18 

(Talrundweg)
Tipo di sentiero: Sentiero di montagna facile
Ristori:  Öttenbacher Alm, bar e ristoranti a 

Astfeld

Punti itinerario: parcheggio maso Obermarcherhof – ristoro 
Öttenbacher Alm – forcella Schambach-Scharte – cima Sam 
(croce Schmelzer Kreuz) – maso Öbersthof/Glern – maso 
Hözlhof – boschetto Winklerwaldl – Campolasta

tour 12: 
Per Campolasta attraverso la panoramica cima Sam 
– croce Schmelzer Kreuz

Tempo percorrenza: 4 h 50 m
Lunghezza itinerario: 15,5 km
Dislivello in salita: 858 m
Dislivello in discesa: 857 m
Itinerario: sentiero nr. 15, 3, 4/E5, 13, 10, 10A
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna di media 

difficoltà
Ristori:  Meraner Hütte, Kesselberghütte, 

Mittager hütte, Öttenbacher Alm

Punti itinerario: parcheggio maso Obermarcherhof – sentiero 
15/3 – giogo Untere Scharte – rifugio Meraner Hütte – giogo 
Missensteinerjoch – Lago San Pancrazio – giogo Missen-
steinerjoch – rifugio Kesselberghütte – ristoro Mittagerhütte 
– ristoro Öttenbacher Alm – parcheggio maso Obermarcherhof

tour 11: 
Escursione alla scoperta della saga “Gioco ai birilli d’oro” 
intorno al Lago San Pancrazio (Kratzberger See)

Tempo percorrenza: 3 h 50 m
Lunghezza itinerario: 12,2 km
Dislivello in salita: 537 m
Dislivello in discesa: 600 m
Itinerario: sentiero nr. 10A, 14, 4/E5, 2
Tipo di sentiero: sentiero di montagna facile
Ristori:  Öttenbacher Alm, Meraner Hütte, 

Auener Alm, Sarner Skihütte,  
Auener Hof

Punti itinerario: parcheggio maso Obermarcherhof – ristoro 
Öttenbacher Alm – sentiero panoramico – rifugio Meraner 
Hütte – Giogo della Croce – Giogo Auener Joch – ristoro 
Auener Alm – rifugio Sarner Skihütte

tour 10: 
Escursione panoramica 360° a Giogo della Croce
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Naturale ed accogliente. Consigliato a tutti coloro che voglio-
no gustare ottimi piatti, latte fresco di montagna ed ammirare 
splendidi paesaggi naturali. Antipasti, ricette tipiche e bevande 
per tutti i gusti. Vi serviremo gnocchi al formaggio con burro 
fuso, maccheroni della casa, merenda a base di speck, Kaiser-
schmarren, latte fermentato e vini altoatesini. Tavola calda a 
orario continuato e grande terrazza soleggiata.

Aperto: estate: da inizio maggio a inizio novembre,  
inverno: da Natale a fine marzo

Fam. Hanspeter Ladurner | tel. 0473 279 461
waidmannalm@rolmail.net | www.meran-2000.com 

Aperto: dal 28 maggio al 29 ottobre 

Fam. Gross | tel. 338 38 81 008 

Il nostro punto ristoro con terrazza è situato sulla soleggiata 
malga Öttenbacher Alm, il più vasto pascolo della Val Sarenti-
no. Partendo del maso Obermarcherhof potrete raggiungerci 
in 30 minuti di cammino. Dal rifugio Merano, lungo il sentiero 
panoramico in 50 minuti. Sulla nostra malga le famiglie con 
bambini hanno la possibilità di svagarsi. Qui troverete animali 
d’allevamento (mucche, pecore, capre, cavalli), che trascorrono 
l’estate sulla malga. Oltre a numerose esperienze a contatto 
con la natura, potrete degustare le ottime specialità fatte in 
casa come strudel di mele, torte al grano saraceno ed altri 
dolci. Inoltre, non potrete fare a meno di provare il nostro 
formaggio fresco e l’arrosto alla carne di montone.

Malga WaidMannalM (2040 m)ristoro Malga ÖttenbaCher alM (1942 m)

Punto di partenza Maso Obermarcherhof – Rio Deserto (Öttenbach) | Ristori

Aperto: da 6 maggio a 5 novembre

Fam. Kofler | tel. +39 330 51 59 00  
info@hirzerhuette.com | www.hirzerhuette.com

Il Rifugio Punta Cervina (Hirzerhütte) è situato direttamente 
sul sentiero E5 (Sentiero Europeo a lunga distanza) ed è posto 
di tappa per l’escursione “Hufeisentour – Altavia nelle Alpi Val 
Sarentino”
•  Raggiungibile con la funivia Hirzer, attraverso la località 

Verdins e la seggiovia Grube
•  camere e camerate a materasso
•  cucina tradizionale
•  campo giochi per bambini e prato per sdraiarsi
•  piccolo allevamento di Alpaka

rifugio Punta Cervina (1983 m)
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Itinerari | Punto di partenza rifugio Sarner Skihütte – Prati (Auen)

Tempo percorrenza: 4 h 10 m
Lunghezza itinerario: 13,7 km
Dislivello in salita: 724 m
Dislivello in discesa: 724 m
Itinerario: sentiero nr. 2, 4/E5, 28, 5, 23B, 23, 2
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna di media 

difficoltà
Ristori:  Sarner Skihütte, Auener Hof, Auener 

Alm, Möltner Kaser, Jenesier Jöchl

Punti itinerario: rifugio Sarner Skihütte – ristoro Auener Alm 
– giogo Auener Joch – ristoro Möltner Kaser, ristoro Jenesier 
Jöchl – Uomini di Pietra – giogo Auener Joch – ristoro Auener 
Alm – rifugio Sarner Skihütte

tour 15: 
Giro Uomini di Pietra

Tempo percorrenza: 6 h 20 m
Lunghezza itinerario: 19,1 km
Dislivello in salita: 1095 m
Dislivello in discesa: 1095 m
Itinerario: sentiero nr. 2, 2A, 15, 15A, 15, 1, 2A, 2
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Sarner Skihütte, Auener Hof, 

Maiseralm, Wurzalm, Vöraner Alm, 
Auener Alm

Punti itinerario: rifugio Sarner Skihütte – malga Kuhseitalm 
– giogo Kreuzjöchl – malga Maiser Alm – ristoro Wurzalm – 
ristoro Vöraner Alm – giogo Auener Joch – ristoro Auener Alm 
– rifugio Sarner Skihütte

tour 14: 
Giro Kreuzjöchl – Wurzalm – Auener Joch

Tempo percorrenza: 6 h 10 m
Lunghezza itinerario: 20,3 km
Dislivello in salita: 1102 m
Dislivello in discesa: 1099 m
Itinerario:  sentiero nr. 2, 11A, 11, 38, 15, 4/E5, 28, 

23A, 2
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Sarner Skihütte, Auener Hof, Auener 

Alm, Vöraner Alm, Leadner Alm, 
Gasthof Waldbichl, Möltner Kaser.

Punti itinerario: rifugio Sarner Skihütte – ristoro Auener Alm 
– giogo Auener Joch – ristoro Vöraner Alm – ristoro Leadner 
Alm – albergo Waldbichl – ristoro Möltner Kaser – Uomini di 
Pietra – ristoro Auener Alm – rifugio Sarner Skihütte

tour 13: 
Escursione delle baite intorno agli Uomini di Pietra
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Punto di partenza rifugio Sarner Skihütte – Prati (Auen) | Itinerari

tour 16: 
Giro Krössbrunn

Tempo percorrenza: 5 h 50 m
Lunghezza itinerario: 19,4 km
Dislivello in salita: 1004 m
Dislivello in discesa: 1004 m
Itinerario: sentiero nr. 2, 4/E5, 15, 38,11,11A, 2
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Sarner Skihütte, Auener Hof, Auener 

Alm, Möltner Kaser, Gasthof Waldbichl, 
Leadner Alm, Vöraner Alm

Punti itinerario: rifugio Sarner Skihütte – ristoro Auener Alm 
– giogo Auener Joch – ristoro Möltner Kaser, Krössbrunn –  
ristoro Walbichl – ristoro Leadner Alm – ristoro Vöraner Alm 
– giogo Auener Joch – ristoro Auener Alm – rifugio Sarner 
Skihütte

tour 17: 
Giro della nostalgia –  
1° Marcia della strega Bachlerzottel – anno 1976

Tempo percorrenza: 5 h 40 m
Lunghezza itinerario: 14,6 km
Dislivello in salita: 1087 m
Dislivello in discesa: 1087 m
Itinerario: sentiero nr. 2, 23, 5
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Sarner Skihütte, Auener Hof, Auener 

Alm, Putzer Kreuz
Punti itinerario: Sarentino Paese – rifugio Sarner Skihütte – 
ristoro Auener Alm – giogo Auener Joch – Uomini di Pietra 
– prati di Pozza (Putzerwiesen) – Croce di Pozza – masi di 
Pozza – via crucis nr. 5 – Sarentino Paese.  
(Accorciamento dell’itinerario: Salita in pulman escursionistico 
fino al rifugio Sarner Skihütte – Ritorno:  pulman escursioni-
stico con partenza dai masi di Pozza)

tour 18: 
Escursione per la malga Kuhseite

Tempo percorrenza: 3 h 20 m
Lunghezza itinerario: 10,4 km
Dislivello in salita: 511 m
Dislivello in discesa: 445 m
Itinerario: sentiero nr. 2, 2A, 3, 4/E5, 14, 10A
Tipo di sentiero: sentiero di montagna facile
Ristori:  Sarner Skihütte, Auener Hof, Meraner 

Hütte, Öttenbacher Alm

Punti itinerario: rifugio Sarner Skihütte – malga Kuhseite-Alm 
– rifugio Meraner Hütte – sentiero panoramico 14 – ristoro 
Öttenbacher Alm – parcherggio maso Obermarcherhof
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Aperto: dal 6 maggio al 5 novembre

Fam. Maria Reiterer | tel. 360 32 04 69 o 340 67 48 169

La malga Vöraner Alm è una delle malghe più belle dell’Alto 
Adige ed offre a tutti gli escursionisti una splendida vista sulle 
montagne altoatesine. Le nostre specialità: la gustosa carne di 
montone e lo strudel di mele. 
Punto di partenza ideale per magnifiche escursioni panora-
miche.

Malga vÖraner alM (1870 m)

Ristori | Punto di partenza rifugio Sarner Skihütte – Prati (Auen)

Aperto: dal 1° maggio al 1° novembre (dalle ore 9 alle 20); 
Inverno: dal 1° novembre al 30 aprile (solo sabato e domenica 
dalle ore 9 alle 17, da lunedì a venerdì su prenotazione)

tel. 0471 622 480 | www.sarner-skihuette.com

Altrimenti noto come “Sarner Skihütte”, il Rifugio Sarentino 
si trova a quota 1614 m ed è un punto di partenza ideale alla 
volta di escursioni, trekking e gite in mountain bike sulle Alpi 
Sarentine. Al rifugio, immerso fra prati e boschi, vi attendono 
momenti di quiete, ma anche tante prelibatezze gastronomic-
he, piatti preparati prevalentemente a base di prodotti locali, 
specialità della cucina sudtirolese e un‘ampia scelta di dolci e 
torte fatti in casa. 
Per i più piccoli il rifugio ha pensato a un bel parco giochi in 
cui svagarsi e divertirsi in mezzo alla natura.  
Cucina aperta tutto il giorno.

rifugio sarentino (1614 m)

Aperto: dal 10 aprile al 5 novembre

Zita e Rosi | tel. 320 33 11 286

Gli ospiti occasionali vengono deliziati con prelibate pietanze. 
Durante le belle giornate estive la terrazza soleggiata è molto 
apprezzata degli escursioni e dagli ospiti della malga.
Alla malga Kirchsteigeralm è possibile  anche pernottare e tra-
scorrere così meravigliose giornate di vacanze in una località 
da sogno. A disposizione degli ospiti camere accoglienti che 
fanno affiorare una vera sensazione di benessere, tutte con 
stanza da bagno.

Malga KirChsteigeralM (1945 m)

La Val Sarentino, con 500 km di sentieri segnalati, 
soddisfa tutti gli amanti della montagna, propone 
percorsi sempre nuovi, tutti perfettamente tracciati e 
segnalati. La guida escursionistica con 168 pagine  
è in vendità presso l’Associazione Turistica Sarentino  
e le librerie specializzate.

Prezzo: 14,90 €
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Manifestazioni

events 2017:
9 al 11 giugno “Jogustival” per 40 anni Yogurt Mila a Sarentino Paese

10 giugno al 31 ottobre Mostra “Tutto fatto a mano”, artigianato sul maso

1° luglio 8° Escursione ecologica “Almrausch & Edelbike“ - l’evento in Mountain Bike in Val Sarentino

7 al 16 luglio 19° Sarnar Morgreti Essn, settimana gastronomica legata al giorno “S. Marghereta”

28 al 30 luglio Südtirol Ultra Skyrace, Gara di corsa estrema sulla Alta Via “Hufeisentour” 

 nelle Alpi Val Sarentino

19 luglio al 16 agosto “Sarnar Virwitzmitte” - serata del shopping e divertimento. 

 Ogni mercoledì a Sarentino Paese. 

29 luglio EUROPEAN 4x Cross Series round #8 presso Mike’s Bike Park

13 al 15 agosto Festa campestre tradizionale dei vigili del fuoco di Campolasta presso il 

 boschetto “Winklerwaldl”

19 agosto Gara ciclistica di montagna Gran Premio Passo Pennes per il trofeo Moser Bau

20 agosto Sagra a Valdurna

27 agosto Sagra a San Martino

2 al 4 settembre Sagra della Val Sarentino - la festa più grande dell’Alto Adige sotto il cielo aperto!

9 settembre Sagra “Putzer Kirchtag” presso la malga Croce di Pozza

10 settembre Sagra a Pennes

2 dicembre al 24 dicembre Avvento Alpino Val Sarentino nei primi quattro fine-settimana in dicembre

7 e 14 dicembre “Klöckeln” un’usanza germanica dedicata alla fertilità, ogni giovedì sera presso i paesi più

  grandi della valle

PrograMMi settiManali:
Ogni martedì • Mercato settimanale a Sarentino Paese (solo mesi di luglio e agosto)

 • Escursione guidata sugli itinerari più belli dei Monti Sarentini

Ogni mercoledì • Escursioni sulla Via delle Saghe guidata per genitori e bambini

Ogni giovedì • Escursione guidata sugli itinerari più belli dei Monti Sarentini

 • Visita guidata presso il luogo dell’azione tornitore in legno Fritz

 • Escursione guidata in Mountain Bike

Ogni sabato • Mercato del contadino in Piazza Chiesa a Sarentino Paese

giovedì fino domenica • Visita guidata presso il museo Rohrerhaus - www.rohrerhaus.it

info & Prenotazione: ass. turistiCa val sarentino, tel. 0471 623 091
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Itinerari | Punto di partenza Croce di Pozza – Pozza (Putzer Kreuz – Putzen)

Tempo percorrenza: 5 h 15 m
Lunghezza itinerario: 17,4 km
Dislivello in salita: 837 m
Dislivello in discesa: 837 m
Itinerario:  sentiero nr. 5, 23, 23A, 28, 4/E5, 28, 27, 

27A, 27B, 23, 5
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Putzer Kreuz, Möltner Kaser, Jenesier 

Jöchl, Hauserberg-Alm

Punti itinerario: Masi di Pozza – ristoro Croce di Pozza –  
ristoro Möltner Kaser – ristoro Jenesier Jöchl – prati 
Schwarzegger Wiesen – ristoro Hauserberg-Alm, ristoro  
Croce di Pozza – masi di Pozza

tour 21: 
Giro per i prati Schwarzegger Wiesen

Tempo percorrenza: 3 h 30 m
Lunghezza itinerario: 10,9 km
Dislivello in salita: 630 m
Dislivello in discesa: 630 m
Itinerario: sentiero nr. 5, 82, 4/E5, 28, 23A, 23, 5
Tipo di sentiero: sentiero di montagna facile
Ristori:  Putzer Kreuz, Jensiener Jöchl,  

Möltner Kaser

Punti itinerario: Masi di Pozza – ristoro Croce di Pozza -  
ristoro Jenesier Jöchl – ristoro Möltner Kaser, ristoro Croce di 
Pozza – Masi di Pozza

tour 20: 
Giro malga Jenesier Jöchl – magla Möltner Kaser

Tempo percorrenza: 4 h 10 m
Lunghezza itinerario: 12,8 km
Dislivello in salita: 699 m
Dislivello in discesa: 699 m
Itinerario: sentiero nr. 5, 23, 23B, 23, 5
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna di media 

difficoltà
Ristori: Putzer Kreuz, Hauserbergalm

Punti itinerario: Masi di Pozza, ristoro Croce di Pozza, ristoro 
Hauserberg-Alm, ristoro Jenesier Jöchl – prati Kaserböden – 
Uomini di Pietra – Prati di Pozza (Putzerwiesen) – ristoro 
Croce di Pozza – Masi di Pozza

tour 19: 
Escursione malga Hausbergeralm –  
sentiero degli Uomini di Pietra
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Punto di partenza Croce di Pozza – Pozza (Putzer Kreuz – Putzen) | Itinerari

Tempo percorrenza: 6 h
Lunghezza itinerario: 19,00 km
Dislivello in salita: 1127 m
Dislivello in discesa: 977 m
Itinerario:  sentiero nr. 5, 23B, 23A, 28, 4/E5, 15, 

28, 11, 2
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Putzer Kreuz, Möltner Kaser, Gasthof 

Waldbichl, Leadner Alm, Auener Alm, 
Sarner Skihütte, Auener Hof

Punti itinerario: Masi di Pozza – ristoro Croce di Pozza –  
ristoro Möltner Kaser – Krössbrunn – ristoro Waldbichl –  
ristoro Leadner Alm – Giogo dei Prati (Auener Joch) – ristoro 
Auener Alm – rifugio Sarner Skihütte

tour 24: 
Giro delle malghe intorno agli Uomini di Pietra

tour 23: 
Escursione con vista panoramica a 360°

Tempo percorrenza: 5 h 40 m
Lunghezza itinerario: 18,00 km
Dislivello in salita: 917 m
Dislivello in discesa: 701 m
Itinerario:  sentiero nr. 5, 23, 23B, 23, 4/E5, 14, 

10A, 15
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Putzer Kreuz, Hauserberg-Alm, 

Öttenbacher Alm

Punti itinerario: Masi di Pozza – ristoro Croce di Pozza –  
ristoro Hauserberg-Alm – ristoro Jenesier Jöchl – Uomini di 
Pietra – Giogo della Croce – giogo Kreuzjöchl – forcella Untere 
Scharte – sentiero panoramico – ristoro Öttenbacher Alm – 
parcheggio maso Obermarcherhof

Tempo percorrenza: 6 h
Lunghezza itinerario: 19,97 km
Dislivello in salita: 948 m
Dislivello in discesa: 948 m
Itinerario:  sentiero nr. 5, 23, 27, 28, 28B, 28A, 8, 

5, 28, 4/E5, 28, 23A, 23B, 5
Tipo di sentiero: sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Putzer Kreuz, Hauserberg-Alm,  

Jenesier Jöchl, Möltner Kaser, 

Punti itinerario: Masi di Pozza – ristoro Croce di Pozza –  
ristoro Hauserberg-Alm – malga Kampidell – rostoro Jenesier 
Jöchl – ristroro Möltner Kaser – ristoro Croce di Pozza – masi 
di Pozza

tour 22: 
Giro Kampidell
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Aperto: dal 22 aprile al 5 novembre

Fam. Elisabeth e Gerhard Gruber | tel. 349 12 90 780

La malga Möltner Kaser vanta una lunga tradizione. È situata 
in posizione ideale per le Vostre escursioni, lungo il sentiero 
degli Uomini di pietra e anche verso il noto Sentiero Europeo 
E5 che dal Lago di Costanza ad Adria conduce direttamente 
verso i rifugi della malga. Le famiglie con bambini potranno 
osservare da vicino bovini e cavalli avelignesi. Nella stube 
rustica in legno e sulla terrazza soleggiata potrete degustare 
ottime specialità altoatesine. 

Malga MÖltner Kaser (1763 m)

Ristori | Punto di partenza Croce di Pozza – Pozza (Putzer Kreuz – Putzen)

Aperto: dal 1° maggio al 28 ottobre

Peter Felderer
tel. +39 339 42 00 434 | hapeohg@gmail.com

Qui, su questo idilliaco posticino con vista panoramica per 
le Dolomiti, combiniamo i nostri classici piatti tipici della Val 
Sarentino con la cucina innovativa. Apprezziamo carni locali, 
verdura stagionale e uova biologiche (da piccoli allevamenti, 
in spazi aperti). Per il benessere dei nostri cari ospiti offriamo 
la nostra antica “Stube” di 150 anni e il nostro giardino 
soleggiato.

Malga Putzer Kreuz (1630 m)

Tour guidato in mountain bike

Ogni giovedì

Iscrizione fino a mercoledì alle ore 18 presso l’ufficio turistico
Costo: Tour giornaliero 40 € - Tour di mezza giornata 30 €
Numero minimo di partecipanti: 2 persone
Informazione: Per tutti i partecipanti al tour è d’obbligo il 
caschetto! Il noleggio mountainbike non è incluso nel prezzo. 
Guida del tour: Andrea Tasser, Hansjörg Oberkalmsteiner, 
Helmut e Walter Perkmann

tour in Mountain biKe

Riposo sugli Uomini di Pietra

Mountain Bike nelle Alpi Val Sarentino
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Tempo percorrenza: 5 h 50 m
Lunghezza itinerario: 16,6 km
Dislivello in salita: 784 m
Dislivello in discesa: 1444 m
Itinerario:  sentiero nr. 14B, 14A, 13A, 13, 13A, 13, 

15, 16
Tipo di sentiero:  Sentiero di montagna difficile 

(sicurezza corda, scaline)
Ristori:  Alpenrosenhof Penser Joch, 

Flaggerschartenhütte

Punti itinerario: Passo Pennes – giogo Niedeck – forcella 
Hörtlaner Scharte – rifugio Flaggerschartenhütte (lago 
Flaggersee) – forcella Flaggerscharte – ristoro Seebalm –  
costeggiare il lago sulla parte destra – fermata pulman 
Valdurna

tour 27: 
Passo Pennes – rifugio Flaggerschartenhütte - Valdurna

Tempo percorrenza: 7 h 10 m
Lunghezza itinerario: 18,8 km
Dislivello in salita: 1354 m
Dislivello in discesa: 1348 m
Itinerario: sentiero nr. 14, 12A, 14A, 14, 14A, 14
Tipo di sentiero: sentiero di montagna difficile 
Ristori:  Alpenrosenhof Penser Joch, Puntleider 

Alm

Punti itinerario: Passo Pennes – giogo Niedeck – giogo 
Puntleider Joch – lago Puntleider See – ristoro Puntleidersee-
Alm – lago Puntleider See – giogo Puntleider Joch – giogo 
Niedeck – monte Astenberg – malga Penser Alm – Passo 
Pennes

tour 26: 
Passo Pennes – lago Puntleider See –  
malga Puntleidersee-Alm

Tempo percorrenza: 3 h 30 m
Lunghezza itinerario: 10,60 km
Dislivello in salita: 648 m
Dislivello in discesa: 648 m
Itinerario: sentiero nr. 12A
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna difficile (ferrata 

per la cima del Corno Bianco)
Ristori: Alpenrosenhof Penser Joch

Punti itinerario: Passo Pennes – laghi del Passo Pennes– giogo 
Grölljoch – cima Corno Bianco – giogo Grölljoch – laghi del 
Passo Pennes – Passo Pennes

tour 25: 
Passo Pennes – Corno Bianco –  
il Matterhorn della Val Sarentino

Punto di partenza Passo Pennes (Penser Joch) | Itinerari
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Tempo percorrenza: 2h 10 m
Lunghezza itinerario: 6,40
Dislivello in salita: 398
Dislivello in discesa: 398
Itinerario: sentiero nr. 14
Tipo di sentiero: sentiero di montagna facile
Ristori: Alpenrosenhof Penser Joch

Punti itinerario: Passo Pennes – cima Zinseler – Passo Pennes

tour 30: 
Passo Pennes – cima Zinseler

Tempo percorrenza: 4 h 50 m
Lunghezza itinerario: 13,55 km
Dislivello in salita: 1182 m
Dislivello in discesa: 476 m
Itinerario: sentiero nr. 13, 10, 13, 13A, 14A, 14B
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna di media 

difficoltà
Ristori: Asten Pub, Alpenrosenhof Penser Joch

Punti itinerario: Laste – imbocco della miniera (Knappenloch) 
– malga Seeberghütte – malga Traminer Almhütte – giogo 
Niedeck – Passo Pennes

tour 29: 
Laste – imbocco della miniera – malga Traminalm –  
Passo Pennes

Tempo percorrenza: 3 h 40 m
Lunghezza itinerario: 10,1 km
Dislivello in salita: 653 m
Dislivello in discesa: 647 m
Itinerario: sentiero nr. 14A, 14B, 14A, 14 B
Tipo di sentiero: sentiero di montagna difficile 
Ristori: Alpenrosenhof Penser Joch

Punti itinerario: Passo Pennes – malga Penser Alm – giogo 
Niedeck – cima Tatschspitze – giogo Niedeck – Passo Pennes

tour 28: 
Passo Pennes – cima Tatschspitze

Itinerari | Punto di partenza Passo Pennes (Penser Joch)
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Aperto: tutto l’anno

Fam. Tobanelli | tel. 0471 627 121
info@murrerhof.com | www.murrerhof.com

Il nostro albergo si trova in posizione soleggiata e tranquilla 
e Vi offre un’atmosfera accogliente e familiare. Ottimo punto 
di partenza per passeggiate ed escursioni. Cucina genuina 
con specialità locali ed italiane. Riduzione per bambini da 
convenire.

 Fermata trekkingbus per il Passo Pennes in vicinanza 
dell’Hotel!

hotel MurrerhofHH (1320 m)

Punto di partenza Passo Pennes (Penser Joch) e Valdurna (Durnholz) | Ristori

Aperto: tutto l’anno

Fam. Rungger | tel. 0471 627 101
info@feldrand.com | www.feldrand.com

· Conduzione famigliare ed accoglienza sudtirolese
· camere con doccia/WC - balcone - TV sat - telefono
·  terrazza - piscina coperta - bagno a vapori - sauna -  
solarium - doccia massaggi - sala fitness - ascensore

· autobus per i nostri ospiti
· cabina ad infrarossi
·  Fermata trekkingbus per il Passo Pennes direttamente 
nei pressi dell’Hotel!

hotel feldrandHHH (1200 m)

Vista panoramica 360° nelle Alpi Val Sarentino nel cuore dell’Alto Adige
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Ristori | Punto di partenza Passo Pennes (Penser Joch) e Valdurna (Durnholz)

Aperto: dal 14 maggio al 29 ottobre

Fam. Leitner | tel. 0472 647 170 o 339 41 48 794
post@penserjoch.com | www.penserjoch.com

La prima pietra di questo albergo è stata posata nel 1959.  
50 anni che garantiscono tradizione e cordialità Altoatesina. 
Disponiamo di 20 posti letto in camere singole, doppie e  
triple, che possono essere riservate su prenotazione. Le nostre 
camere sono dotate di acqua calda e fredda. LasciateVi viziare 
dai nostri piatti locali. Nella carta delle bevande troverete vini 
tipici altoatesini e birra. 
Il nostro motto: Qui potrete rilassarVi!

rifugio alPenrosenhof - Passo Pennes (2211 m)

Ogni mercoledì (orario pullman esatto vedi pagina 4)

Iscrizione fino a martedì alle ore 18 presso l’ufficio turistico

Luogo di incontro il giorno dell’escursione: ore 9.30 presso 
l’ufficio turistico

Prezzi: adulti e bambini fino 14 anni: 7 € (incl. Trekkingbus) 
Gli ospiti devono raggiungere il punto di partenza con il 
proprio automezzo (Sonvigo - (passaggio Rio della Sega nei 
pressi della malga Durralm)

Numero minimo di partecipanti: 4 persone

Guida esperta: Sepp Innerebner

Visita guidata presso il luogo dell’azione

Il maestro tornitore Sig. Fritz Unterkalmsteiner vi racconterá 
su uno dei mestieri più antichi dell’Alto Adige. Vi mostrerà 
anche cose interessantissimi sul cembro, il re delle Alpi.
Come arrivare: SS 508 da Bolzano 1 km prima dal bivio per 
Sarentino Paese (v. segnaletica troticoltura e tornitore Fritz 
sulla sinistra). Arrivando da nord 1 km dopo Sarentino Paese 
sulla destra. (v. segnaletica).
Durata della visita: 20 minuti ca.
Orario d’apertura: da metà giugno a metà settembre ogni 
giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18. 
www.drechslerei-fritz.com

esCursione guidata via delle saghe tornitore in legno fritz

Piazza Chiesa 7-9 | I-39058 Sarentino, Alto Adige  
Tel. +39 0471 62 31 37 | www.kaufhausrott.it

Sono ben due i nostri negozi nel centro di Sarentino. Il 
negozio di alimentari propone un vasto assortimento di pro-
dotti gastronomici locali, vini dell’Alto Adige, liquori e carni. 

Un ampio assortimento di capi di abbigliamento sportivo 
e di moda per grandi e piccini ti aspetta invece nel nostro 

negozio di mercerie e confezioni. 

“Nörggilar” | Via delle Saghe

Chi decide di andare alla scoperta della natura lungo l’Urlesteig a San Martino 
in Val Sarentino capirá presto che camminare con la famiglia può essere anche 
molto rilassante. La cabinovia vi porta comodamente al punto di partenza 
dell’Urlesteig: da qui potete scegliere se sapere di più sull’acqua, sulla fauna, 
sulla flora o sulla cultura e la storia della Val Sarentino. Subito sopra la stazione 
a valle, il sentiero tematico con un avventuroso parco giochi dedicato al 
tema “prato” è un’esperienza unica per i più piccoli. Adatto a carrozzine e 
carrozzelle, il sentiero è percorribile da mamme e papà con il passeggino, 
da anziani e da persone diversamente abili. Lungo il sentiero che porta dalla 
Getrumalm ai mulini di Reinswald la sfida è quella di “ascoltare” prima, e di 
superare poi, la forza della natura. Tenersi in equilibrio e spiare il mondo 
dall’alto una volta arrivati alla casetta sull’albero: queste sono alcune delle 
piccole, grandi imprese per i Vostri bambini. Arrampicandosi dentro un tronco 
cavo che sporge sull’acqua potranno sentire da vicino la potenza sprigionata 
da un torrente di montagna. Un’avventura per i più coraggiosi! Ad aspettarvi, 
lungo il percorso, le numerose malghe con proposte alettanti e piatti prelibati. 
Materiale cartografico dedicato vi illustra il percorso e, al contempo, invoglia a 
scoprire sempre qualche cosa di nuovo.

Orario cabinovia:
Tutti i giorni 
dal 02/06 al 08/10/2017
dalle 08.30 alle 12.30 e 
dalle 13.30  alle 17.30

Urlesteig:
Il percorso naturalistico in Val Sarentino
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Orario cabinovia e servizio pubblico SAD | Zona escursionistica di Reinswald

Il paesino montano di “Reinswald” (1492 m) sorge su di un soleggiato pendio situato sul versante orientale dei Monti Sarentini. 
Esso è il punto di partenza per escursioni e gite d’alta quota che, attraverso una splendida natura contornata di un panorama 
unico (vista stupenda per il mondo delle Dolomiti!) conducono fino ad un’altitudine di 2600 m. Le escursioni più classiche parto-
no dalla stazione a monte della cabinovia per arrivare al santuario “Latzfonser Kreuz” oppure alla malga “Getrum”. La cabinovia di 
“Reinswald” è quotidianamente in funzione per tutto l’estate, a disposizione di coloro che vogliono iniziare o terminare le proprie 
gite in maniera meno impegnativa.

orario estivo Cabinovia di reinsWald: 
dal 2 giugno al 8 ottobre 2017

ogni giorno dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30

Orario servizio pubblico linea SAD per Sarentino-San Martino/Valdurna-Sarentino: estate 2017

x +x x + x + x + x +x + x + + x + x6 +
Sarentino p 06.50 07.50 07.52 09.20 09.50 10.50 11.50 12.20 13.05 13.50 15.20 15.50 16.50 17.20 18.05 18.20 19.05 19.50

San Martino a 07.13 08.13 08.15 09.43 10.13 11.13 12.13 12.43 13.28 14.13 15.43 16.13 17.13 17.43 18.28 18.43 19.28 20.13

Valdurna a 07.27 08.27 08.29 09.57 10.27 11.27 12.27 12.57 13.42 14.27 15.57 16.27 17.27 17.57 18.42 18.57 19.42 20.27

x + x x + + x + x + x x + + x + + x x6 +
Valdurna p 07.00 07.03 07.31 08.31 08.33 10.03 10.31 11.33 12.31 13.03 13.43 14.31 14.33 16.03 16.31 17.33 19.03 18.43 19.43 20.33

San Martino p 07.14 07.17 07.45 08.45 08.47 10.17 10.45 11.47 12.45 13.17 14.45 14.47 16.17 16.45 17.47 19.17 20.47

Sarentino a 07.37 07.40 08.08 09.08 09.10 10.40 11.08 12.10 13.08 13.40 14.08 15.08 15.10 16.40 17.08 18.10 19.40 19.08 20.08 21.10

+  domeniche/festivi x  feriali x6  feriali escluso sabato s  solo periodi scolastici

Chi decide di andare alla scoperta della natura lungo l’Urlesteig a San Martino 
in Val Sarentino capirá presto che camminare con la famiglia può essere anche 
molto rilassante. La cabinovia vi porta comodamente al punto di partenza 
dell’Urlesteig: da qui potete scegliere se sapere di più sull’acqua, sulla fauna, 
sulla flora o sulla cultura e la storia della Val Sarentino. Subito sopra la stazione 
a valle, il sentiero tematico con un avventuroso parco giochi dedicato al 
tema “prato” è un’esperienza unica per i più piccoli. Adatto a carrozzine e 
carrozzelle, il sentiero è percorribile da mamme e papà con il passeggino, 
da anziani e da persone diversamente abili. Lungo il sentiero che porta dalla 
Getrumalm ai mulini di Reinswald la sfida è quella di “ascoltare” prima, e di 
superare poi, la forza della natura. Tenersi in equilibrio e spiare il mondo 
dall’alto una volta arrivati alla casetta sull’albero: queste sono alcune delle 
piccole, grandi imprese per i Vostri bambini. Arrampicandosi dentro un tronco 
cavo che sporge sull’acqua potranno sentire da vicino la potenza sprigionata 
da un torrente di montagna. Un’avventura per i più coraggiosi! Ad aspettarvi, 
lungo il percorso, le numerose malghe con proposte alettanti e piatti prelibati. 
Materiale cartografico dedicato vi illustra il percorso e, al contempo, invoglia a 
scoprire sempre qualche cosa di nuovo.

Orario cabinovia:
Tutti i giorni 
dal 02/06 al 08/10/2017
dalle 08.30 alle 12.30 e 
dalle 13.30  alle 17.30

Urlesteig:
Il percorso naturalistico in Val Sarentino
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Itinerari | Punto di partenza stazione a valle/a monte – cabinovia di Reinswald

Tempo percorrenza: 1 h 10 m
Lunghezza itinerario: 4,3km
Dislivello in salita: 3 m
Dislivello in discesa: 555 m
Itinerario: sentiero nr. 11, 9B, 9A, 8, 7
Tipo di sentiero: sentiero di montagna facile
Ristori:  Pichlberg, Pnatsch-Alm, Sunnolm, 

Bärenstube, Würstelstand Pommes  
Luise

Punti itinerario: stazione a monte cabinovia – ristoro Pichlberg 
– ristoro Pfnatsch-Alm – ristoro Sunnolm –  
parcheggio cabinovia

tour 33: 
Escursione per le malghe Pichlberg – Pfnatsch-Alm - 
Sunnolm

tour 32: 
Escursione delle malghe Pichlberg alla Croce di Lazfonso

Tempo percorrenza: 4 h 10 m
Lunghezza itinerario: 14,8 km
Dislivello in salita: 483 m
Dislivello in discesa: 1034 m
Itinerario: sentiero nr. 11, 7, 9, 7, 9, 8, 7
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna di media 

difficoltà
Ristori:  Pichlberg, Getrum-Alm, Latzfonser-

kreuz, Sunnolm, Bärenstube, 
Würstelstand Pommes Luise

Punti itinerario: stazione a monte cabinovia – ristoro 
Getrum-Alm – giogo Lückl – Corce di Lazfonso – giogo Lückl 
– ristoro Getrum-Alm – ristoro Sunnolm – parcheggio 
cabinovia

tour 31: 
Escursione panoramica per il sentiero del pino mugo  
e la valle dei mulini

Tempo percorrenza: 2 h 40 m
Lunghezza itinerario: 9,2 km
Dislivello in salita: 159 m
Dislivello in discesa: 711 m
Itinerario: sentiero nr. 11, 7, 7A, Mühlenweg
Tipo di sentiero: sentiero di montagna facile
Ristori:  Pichlberg, Getrum-Alm, Hofschenke 

Reinswalder Mühlen

Punti itinerario: stazione a monte cabinovia – ristoro 
Getrum-Alm – valle dei mulini (Mühlental) costeggiando il 
torrente Getrumbach – ristoro Reinswalder Mühlen –  
parcheggio cabinovia
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tour 36: 
iro della Chiesetta al Morto

Tempo percorrenza: 4 h 30 m
Lunghezza itinerario: 11,75 km
Dislivello in salita: 809 m
Dislivello in discesa: 809 m
Itinerario:  sentiero dei Mulini (Mühlenweg), T 

(Rundweg “Zum Toten”), sentiero nr. 6, T
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna di media  

difficoltà
Ristori:  Bärenstube, Würstelstand Pommes  

Luise, Reinswalder Mühlen, Pfroderalm

Punti itinerario: parcheggio cabinovia – ristoro Reinswalder 
Mühlen – sentiero dei mulini (Mühlensteig) – malga Ribner 
Seebergalm (ex miniera) – chiesetta al Morto - (ristoro 
Pfroderalm 15 Min.) – giogo Seebergscharte (Gschwendt-
Jöchl) – malga Nischebenalm – parcheggio cabinovia

Tempo percorrenza: 4 h 30 m
Lunghezza itinerario: 15,4 km
Dislivello in salita: 677 m
Dislivello in discesa: 677 m
Itinerario:  sentiero nr. 22, giro del lago 

(Seerundweg), 22
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna di media difficoltà
Ristori:  Bärenstube, Pfarrgasthof Durnholz, 

Gasthof Jägerhof, Würstelstand 
Pommes Luise

Punti itinerario: parcheggio cabinovia – Hinterreinswald –  
sorpasso torrente Plattenbach – maso Krösshof – giro del lago 
(Rundwanderung Durnholzer See) – maso Krösshof – sorpasso 
torrente Plattenbach – Hinterreinswald – parcheggio cabinovia

tour 35: 
Escursione panoramica Reinswald – Lago di Valdurna – 
Reinswald

Tempo percorrenza: 4 h 50 m
Lunghezza itinerario: 13,7 km
Dislivello in salita: 876 m
Dislivello in discesa: 877 m
Itinerario: sentiero nr. 9B, 8A, 8, 9, 7, 11
Tipo di sentiero:  sentiero di montagna difficile (sicurezza 

corda nei pressi della cima Getrum)
Ristori:  Pichlberg, Latzfonserkreuz, Getrum-Alm, 

Bärenstube, Würstelstand Pommes Luise
Punti itinerario: stazione a monte cabinovia – croce 
Gipfelkreuz Sattele – giogo Plattenjoch – corno Plankenhorn 
– cima Getrum-Spitze – giogo Getrum-Joch – cima San 
Cassiano – rifugio Croce di Lazfonso – ristoro Getrumalm – 
ristoro Pichlberg - (possibilità di discesa con la cabinovia  
(v. orario) o a piedi su sentiero nr. 9, 8, 7)

tour 34: 
Escursione delle quattro cime sul sentiero Getrum 
Höhenweg



Iscrizioni: Sempre il giorno prima entro le ore 18:00 presso l’Ass. Turistica Val Sarentino, Tel. 0471 623091
Incontro: | martedì: ore 09:30, giovedì: ore 08:45

Escursioni nelle Alpi Val Sarentino
nel cuore dell’Alto Adige

con la guida locale Sepp Innerebner5

Ogni martedì:
SENTIERO NATURALISTICO 
“URLESTEIG” E VIA DEI MULINI 
A SAN MARTINO (REINSWALD) 

Percorso:
Da Reinswald (parcheggio stazione a 
valle) a piedi o con cabinovia (non incluso 

malga Pichlberg-Alm 
(stazione a monte). Sul sentiero 
“Urlesteig1” (tema pino mugo della 

malga Getrum2. 
Discesa attraverso la valle dei mulini
al bar spuntino Reinswalder-Mühlen3. 

cabinovia.

Adesso gratis con 
Bolzano Card Plus 
presso gli esercizi 

aderenti!

1 2 3

Ogni giovedì:
GIRO PER I LEGENDARI 
“STOANERNEN MANDLEN” 
(OMINI DI PIETRA) 

Percorso:
Dai masi Putzerhöfe
Malga Putzer Kreuz4. 

malga Hauserberg-Alm. 
“Stoanernen Mandlen” 

con discesa attraverso la malga Auener 
Alm6 Rifugio Sarner Skihütte.

4 5 6

 renberennI ppeS atrepse adiug artson aL* 

e individuali a secondo le esigenze degli 
partecipanti.
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          das Naturerlebnis im Sarntal
    il percorso naturalistico in Val Sarentino

Il percorso naturalistico in Val Sarentino

Siamo partner anche noi!
Bolzano Card: vai a conoscere la
Val Sarentino in modo facile
ed economico!

www.sarntal.com

Info area escursionistica:  T. 0471 625 132 | info@reinswald.com
Info turistiche: T. 0471 623 091 | info@sarntal.com
www.sarntal.com



Piacere  
per le escursioni. 

Trascorrere piacevoli ore camminando in mezzo alla natura.  
Una passeggiata, un’escursione sulla malga oppure un entusiasmante  
tour ad alta quota offrono tutti i presupposti ideali.  
La Cassa Raiffeisen Val Sarentino promuove progetti sentieristici,  
affinchè le escursioni sulle Alpi Sarentine si rivelino
un’esperienza unica e sicura sia per i giovani che per gli adulti.

www.raiffeisen.it La mia banca

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio


