LE NOSTRE MIGLIORI PROPOSTE PER
TOUR IN MOUNTAIN-BIKE

PROPOSTA NR 1

TOUR A 360°

 20 chilometri
 850m di dislivello
 2 h 45 min di tragitto
• Inizio dall’Hotel Aurora a 1830m
• Seguire la strada in salita fino a Kreuztal a 2000m
• Al Gasthof Geisler, seguire il sentiero nr 14 in direzione “Rossalm” lungo l’ampia strada sterrata, costante
mente in salita
• Dopo circa metà strada (al 5,9km) girare a sinistra verso il sentiero per il Rifugio Plose (si prosegue ancora
su ampia strada sterrata)
• Arrivati al Rifugio Plose, imboccare il sentiero nr 6 in direzione Malga Buoi (prima su sentiero, poi su strada
sterrata)
• Fino alla Malga Buoi troverete ripide discese, per poi congiungervi ad una strada carreggiabile sterrata
• Possibilità di ristoro alla Malga Buoi
• Seguire l’Alta Via di Bressanone (sentiero nr 30) in direzione Plose
• Il sentiero prosegue con salite e discese a tratti anche impegnative fino a raggiungere la stazione a monte
della cabinovia Plose
• Da Kreuztal prendere il sentiero nr 7 in discesa (in parte su pista da sci)
• Questo sentiero porta a Plancios dove, dopo aver passato la caserme sulla destra, troverete l’Hotel Aurora
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LE NOSTRE MIGLIORI PROPOSTE PER
TOUR IN MOUNTAIN-BIKE

PROPOSTA NR 2

TOUR ATTRAVERSO BOSCHI E PRATI

 18 chilometri
 650m di dislivello
 1 h 50 min di tragitto
• Inizio dall’Hotel Aurora a 1830m
• Direttamente dall’Hotel prendete il sentiero nr 7 in direzione San Giorgio / St Georg
• Attraversare la strada e seguire il sentiero nr 7 fino a che incontrate il sentiero panoramico, imboccatelo
verso sinistra
• Il sentiero panoramico prosegue su vari terreni come ghiaia, asfalto e sterrato, in salita e in discesa
passando tra masi e prati
• Il sentiero incontra la strada che porta in direzione Russis Kreuz / Croce Russis, imboccarla verso destra
• Sulla strada, troverete a sinistra il sentiero nr 15, imboccatelo in direzione Halshütte e proseguite
• Il sentiero nr 15 è in salita, poi in discesa fino a quando inizia nuovamente a salire
• Sulla sinistra trovate il sentiero nr 2 da seguire verso la Schatzerhütte (una parte percorribile in bici e una
parte a piedi)
• Possibilità di ristoro alla Schatzerhütte
• Dalla Schatzerhütte seguire il sentiero nr 8 in direzione Parkhotel Plose e Skihütte
• Poi fino all’incrocio su asfalto in discesa. Gli ultimi 2km all’Hotel Aurora si possono percorrere sul sentiero
nr 7 o, se si preferisce, sulla strada asfaltata in salita verso Kreuztal
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LE NOSTRE MIGLIORI PROPOSTE PER
TOUR IN MOUNTAIN-BIKE

PROPOSTA NR 3

TOUR PANORAMICO

 20 chilometri
 650m di dislivello
 2 h di tragitto
• Inizio dall’Hotel Aurora a 1830m
• Seguire la strada in salita verso Kreuztal a 2050m
• Passato il Gasthaus Geisler, imboccare il sentiero panoramico nr 14 verso Rossalm e seguire l’ampia strada
sterrata, costantemente in salita
• Passata la Rossalm (2180m) proseguire sul sentiero nr 14
• L’ampia strada sterrata nr 14 finisce al Monte Gabler
• Da qui il sentiero nr 14 si trasforma in un sentiero stretto che conduce prima su una piccola collina dopo il
monte e poi su un pendio di rocce ed erba
• Infine, il sentiero porta in discesa (eventualmente passando anche attraverso recinti) sul Castello con vista
sul Lago Wackerer e indietro lungo la strada sterrata nr 14
• Seguire il sentiero verso destra fino a una recinzione
• Possibilità di ristoro sulla Schatzer Alm (1984m)
• Seguire la strada sterrata che prosegue fino al Parkhotel Plose (1900m), poi sul sentiero nr 17 fino a 		
Kreuztal e poi in discesa lungo il sentiero nr 7
• Si ritorna all’Hotel Aurora verso Plancios
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