
TREKKING DEI COLORI

I LARICI SECOLARI DEI 

La proposta è sempre in Alto Adige sugli altopiani tra 

Genesio ed è una piacevole camminata panoramica sui 1500 metri che comprende 

l’altopiano del Salto con il suo splendido bosco di larici considerato il più vasto d’ 

Europa. La partenza è prevista alle ore 5,30

riservato. Percorso autostradale fino a Bolzano e poi salita a S. Genesio e 

Valas/Flaas (metri 1357) dove inizia il nostro 

Flaaser rundweg fino al posto di ristoro 

Schermoos ed alla splendida 

(metri 1527). Siamo in un ambiente fantastico dove proseguiamo per facile 

carrareccia tra larici secolari, pascoli, cavalli aveli

Dolomiti per arrivare a S. Genesio

Arrivo previsto a Vicenza per le ore 20,00

COLORI DOMENICA 20 OTTOBRE 201

I LARICI SECOLARI DEI MONTI SARENTINI 

sempre in Alto Adige sugli altopiani tra Sarentino, Merano 2000 e San

ed è una piacevole camminata panoramica sui 1500 metri che comprende 

con il suo splendido bosco di larici considerato il più vasto d’ 

La partenza è prevista alle ore 5,30 dal piazzale scuole medie con pullman 

riservato. Percorso autostradale fino a Bolzano e poi salita a S. Genesio e 

(metri 1357) dove inizia il nostro facile trekking. Procediamo lungo il 

fino al posto di ristoro Lanzenschuster (metri 1518) e da qui fino a 

ed alla splendida chiesetta di S. Giacomo con il vicino rifugio 

iamo in un ambiente fantastico dove proseguiamo per facile 

carrareccia tra larici secolari, pascoli, cavalli avelignesi ed ampio panorama sulle 

S. Genesio dove ritroviamo il nostro pullman.

Arrivo previsto a Vicenza per le ore 20,00 

 

OTTOBRE 2019 

MONTI SARENTINI  

Sarentino, Merano 2000 e San 

ed è una piacevole camminata panoramica sui 1500 metri che comprende 

con il suo splendido bosco di larici considerato il più vasto d’ 

dal piazzale scuole medie con pullman 

riservato. Percorso autostradale fino a Bolzano e poi salita a S. Genesio e 

trekking. Procediamo lungo il 

(metri 1518) e da qui fino a 

con il vicino rifugio Langfen 

iamo in un ambiente fantastico dove proseguiamo per facile 

nesi ed ampio panorama sulle 

dove ritroviamo il nostro pullman. 

 



 

La quota di partecipazione varia da euro 35,00 per un minimo di 40 pax 

a euro 28,00 per massimo 50 pax e comprende servizio pullman A/R + 

colazione a tavolino in andata + spuntino “robusto” nel ritorno 

Adesioni ad Adelio fino al 13 settembre (3494554508 o mail 

tubotravel@gmail.com) e a Bruno dal 14 settembre (3484446691 o mail 

bportin@gmail.com) fino al raggiungimento di minimo 40 partecipanti 

per convalidare il pullman entro massimo 7 ottobre. 

Pagamento in pullman – l’adesione equivale ad una conferma - in caso 

di assenza non rimpiazzata si devono euro 25,00 per costi fissi 

La partecipazione è riservata ai soci NOI in regola con il tesseramento – 

chi ne è sprovvisto lo può fare con validità anche per tutto il 2020 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose 

nel corso della gita 

 

 

 

 


