
  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESCURSIONE AUTUNNALE A 
CALDARO 

Escursione da Caldaro (Partenza: ex-stazione) sullo sfondo autunnale dei vigneti di Barleiter fino al 
lago e attraversando il campo Riedel fino al punto di partenza. 

Indicazioni stradali: con l’auto o con i mezzi pubblici, possibilità di parcheggio davanti alla 
panetteria Eisenstecken fino alla Cantina viticoltori di Caldaro (nei pressi della locomotiva) e 
fermata del bus direttamente alla stazione di Caldaro (di fronte alla panetteria Eisenstecken) 

Ci incontriamo alle ore 10 nei pressi del chiosco dei Würstel vicino al KUBA (edificio ex-stazione)  

Partenza: da qui si passeggia fino al centro di Caldaro e oltrepassando la frazione Lavardi fino a 
Kardatsch, Puntara, Barleit e attraverso i vigneti si giunge al lago di Caldaro. 

Fino a qui i tempi di percorrenza sono di ca. 1:30 ora. 

Ristorazione presso il Rösslhof  https://www.roesslhof.info/de/index.php 

Si rientra passeggiando attraverso i terreni del lago e i campi oltre il Matscherhof passando da 
Lavason e Mareit fino al punto di partenza.  

 

https://www.roesslhof.info/de/index.php
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Quando: Sabato, 23 Ottobre 2021 

Partenza: ore 10.00 

Dove: Caldaro – Nei pressi del chiosco dei Würstel vicino al 
Kuba 

(edificio ex-stazione) 

 

 
 

 

 

Altitudine:  

- Stazione di Caldaro         420 m 
- Lavardi                                440 m 
- Lago di Caldaro  215 m 
- Feld/Matscherhof            300 m 
- Dislivello:                240 m 

 

Tempo di percorrenza complessivo: 3:15 ore (solo fino al lago: 1:30 ora) 

Se per qualcuno l’escursione completa dovesse essere troppo lunga o impegnativa, può tornare al 
punto di partenza da San Giuseppe al Lago anche con il bus. 

 

Al Rösslhof abbiamo ordinato un unico pranzo per tutti, cioè il pranzo che viene preparato a Caldaro 
durante la vendemmia. Per questo chiediamo gentilmente di farci sapere chi partecipa e vuole 
ordinare anche il pranzo, affinché´ possiamo comunicare il numero esatto dei pasti in tempo utile. 

 

Iscrizioni fino al 15 ottobre 2021 alla mail: info@herzsitftung.org 

oppure chiamando il 39 346 62 64 673 

Vi aspettiamo 
numerosi 

!!! 
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