
 famiglie Carrari Sergio e Bona  Giorgio

Ci andremo in bicicletta, partendo da Brunico, lungo la ciclabile della val
Aurina percorrendo 16 km all’andata e 18 km al ritorno (per un totale
quindi di 34 km) tutti pressoché pianeggianti.
Se  invece  piovesse  ci  andremo  in  camper perché  la  gita  non  verrà
annullata neanche in caso di “diluvio universale”, ma solo leggermente
modificata nel programma (ma a questo per ora non ci pensiamo, sarà
bello !).
Ovviamente chi avesse problemi di pedalata potrà spostarsi da Brunico
col camper e parcheggiare a Campo Tures.
Magari poi sarà costretto a fare il caffè per tutti, ma non perderà la
visita guidata allo splendido Castel Taufers
Eccoti allora la proposta:

SABATO 29 SETTEMBRE

ore 14.30 partenza da  Feltre - area di sosta Prà del Moro, dove
ad aspettarvi troverete Giorgio  e Licia Bona

ore 15.00 partenza  da  Belluno  -  villa  Montalban,  dove  ad
aspettarvi troverete Sergio ed Angela Carrari

percorso consigliato: Feltre - Belluno - Tai di Cadore -
Auronzo - Carbonin - Dobbiaco - Brunico. Da Feltre sono
in tutto 160 km

ore 18.00 dopo la sistemazione nell’ampio parcheggio di Stegona, a
ridosso  del  centro  storico  di  Brunico,  potremmo  fare
due passi in centro, la cittadina è graziosa e merita di
essere  visitata;  chi  volesse  potrà  anche  trovare  una
birreria per würstel und crauti; chi preferirà tornerà al
caldo del camper (controllate la stufa prima di partire)

Chi può e vuole raggiungerà Brunico per conto proprio. All’atto

della prenotazione è gradito un cenno di informazione.

DOMENICA 30 SETTEMBRE

ore 8.30 partenza in  bici  lungo  la Val  Aurina; la ciclabile inizia
proprio  di  fronte  al  vostro  camper;  con  velocità  da
cicloturisti  e  prestando  attenzione  ad  un  paio  di
attraversamenti  stradali  raggiungeremo  in  1.45  ore
Campo Tures dove lasceremo le bici per la breve salita
(10  min.  come  da  foto  di  apertura)  a  piedi  a  Castel
Taufers. Chi vuole può arrivarci  in bici per comoda, ma
erta strada asfaltata.



ore 11.00 Visita  guidata  al  Castello  che,  molto  ben  restaurato,
conserva  alcune  stanze  rivestite  in  legno  di  grande
pregio. (vedi  note a seguire). dal  Castello  splendida la
vista sulla valle verso Brunico.

ore 12.30 Discesa  a  Campo  Tures  dove  consumeremo  un  parco
pasto  al  sacco.  Possibilità  di  rifornimento  gratuito  di
ottima acqua fresca.

ore 13.30 Partenza  per  il  rientro  in  parte  per  altra  strada;
puntando  sugli  impianti  sportivi  di  Campo  Tures
raggiungeremo Cantuccio (Winkel) dove chi vorrà potrà
salire in 15 min. con comoda passeggiata alle cascate di
Riva, suggestivi salti d’acqua in una forra scavata nella
roccia. Per i più affaticati è possibile la sosta ai piedi
del sentiero dove un fornito chiosco (speriamo aperto)
dispensa, a pagamento, ogni tipo di bevanda. Chi volesse
potrà invece avviarsi con calma verso Brunico.

ore 15.00 Si rimonta in sella e via verso Brunico (soliti 16 km). Se
il  buon  Dio  ci  assiste faremo tutto  il  ritorno in  pieno
sole che nel pomeriggio prende di infilata la val Aurina.

N.B.  tutti  gli  orari  sono  indicativi  escluso  quello  della  visita

guidata che è l’ultima nel normale programma di visite al Castello

(siamo  in  attesa di  risposta dal  proprietario  del  castello  per

avere una guida solo per noi alle 11.30 nel qual caso potremmo

dormire  mezz’ora  di  più).  Quanto  detto  comporta  una  quasi

puntuale partenza alla mattina.

NOTIZIE FORSE UTILI

COME ARRIVARE AL PARCHEGGIO DI STEGONA
Uscendo dalla circonvallazione di Brunico a Brunico Sud (San Lorenzo
di  Sebato)  dirigersi  verso il  centro; giunti  ad una ampia rotatoria vi
troverete  di  fronte  il  grosso  fabbricato  della  centrale  del  latte
Mila-Senni;  prendete  a  sinistra  per  la  SP  40  (lasciandovi  quindi  la
centrale del latte sulla destra) e percorsi 150 metri circa prendete a
destra  seguendo  l’indicazione  Parcheggio  (non  attraversate  quindi  il
ponte sul fiume Rienza); fatti 500 metri siete arrivati; parcheggiate a
sinistra lungo l’argine del Rienza; spegnete il motore, grazie.

INGRESSI CASTEL TAUFERS (per visita guidata)
Adulti                                       5.00 €/persona
Bambini                                     2.50 €/persona

Tel/Fax +39 0474 678 053          taufers@burgeninstitut.com

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Camper                                     5.00 €/equipaggio
Roulotte                                   3.00 €/equipaggio
Tenda, sacco a pelo, bivacco su panchina       gratis

PRENOTAZIONE
Entro  mercoledì 26 settembre a:
FAMIGLIA CARRARI SERGIO casa 0437.927454  uff+fax
0437.552118 cell. 347 2778796  e-mail  freccia3@tin.it


