DOPO LA VAL GARDENA DESIDERIAMO PROPORVI, SEMPRE CON OTTIMISMO, UN ALTRO
MODELLO DI VACANZA IN MONTAGNA PORTANDOVI IN VAL PUSTERIA ED IN
VALLE AURINA.
SEGUITECI!!!

Incontri  d’Arte - Associazione Culturale
SETTIMANA VERDE in VAL PUSTERIA e VALLE AURINA
Partiamo da Roma Termini per Bolzano usufruendo dei treni Alta Velocità di Trenitalia o
Italo.
Arrivati a Bolzano, consigliamo di comprare in biglietteria la Mobil Card per una
settimana che vi consente di viaggiare sia sui treni regionali che su tutti i servizi di bus
locali, dopo ciò prendere la coincidenza con il treno in direzione Brennero e scendere alla
stazione di Fortezza.
Sempre in coincidenza c’è il treno colorato che staziona quasi sempre sul binario 1 che
va verso S. Candido e scendere alla stazione di Brunico.
Arrivati infine a Brunico prendere un bus o un taxi per raggiungere il vostro hotel con il
quale consiglio di prenotare una loro navetta per il trasferimento.
Dopo la sistemazione alberghiera è bene sempre contattare l’Ente del turismo locale che
si trova nel centro di Brunico, in modo da poter prendere le cartine dei sentieri e tutte le
informazioni sui vari eventi che organizzano.
Cominciando la serie degl’itinerari consigliati, per poter “sgambettare”, propongo di fare
una lunga passeggiata a ridosso del torrente che è anche una pista ciclabile.
Prendendo un bus dall’area del terminal che è situato vicino alla stazione e guardando la
tabella degli orari e del numero della corsa, arrivate nella località di Tures dove consiglio
la visita dell’importante Castello dolomitico.
Dopo la visita, proseguire a piedi e lungo il torrente verso la località indicata per le
cascate di REIN. All’interno del parco troverete le indicazioni per le tre tappe che vi
conducono alle cascate considerando che per quella posta più in alto c’è un sentiero di
media difficoltà e scivoloso.
Il giorno successivo sempre dallo stesso terminal del bus si parte in direzione Valle
Aurina scendendo alla fermata di Casere (dopo 1 h ca)
Da qui parte uno dei più splendidi itinerari che percorre per intero la Valle Aurina.
Percorso facile e vi consiglio di fermarvi alle due malghe dove, raggiunta l’ultima, per i
più esperti si può proseguire per il versante opposto.
Ritornando dalla Valle Aurina, prima di riprendere il bus, conviene fare una visita al
Museo Minerario (PREDOI) dove è possibile entrare con un trenino nelle caverne dei
minatori.
Continuando il nostro itinerario, dal centro città prendere il bus che vi porta alla funivia
di Plan de Corones dove vi aspetta un panorama mozzafiato di tutte le cime dolomitiche
e non e da dove sceglierete il vostro itinerario per una bella passeggiata in quota.
A questo punto vi potete anche concedere una sosta dedicata alla visita dell’interessante
BRUNICO percorrendo il centro variopinto e composto da case di architettura locale e
negozi di artigianato. Da visitare una casa Museo ed il Castello sovrastante.
Riprendendo le nostre passeggiate dal terminal dei bus prendete quello che vi porta al
lago di ANTERSELVA dove, oltre all’itinerario a piedi che circonda l’affascinante lago,
potrete scegliere tra tanti itinerari che vi permettono di raggiungere le quote medie e
massime dei monti sovrastanti .
Se volete visitare località amene sfruttando i treni locali, potete fare delle ottime
escursioni o a INNSBRUCK o a BOLZANO o a MERANO.
Per altre passeggiate avete l’imbarazzo della scelta con le località che si possono
raggiungere con il trenino locale e così potrete avere un’idea della meravigliosa VAL
PUSTERIA.
Buon soggiorno!
Renato

