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NOVALE – ALBIONS – GUDON - CHIUSA 

(Valle Isarco) 
 

Escursione - E Mercoledì 2 ottobre 2019 
 
Ore 8:00 Partenza dal  Piazzale  ex Zuffo (fermata bus Navetta ). Viaggio in pullman per. Bolzano  -              
Chiusa –  Novale (Laion) 
 

Ore 9.30 Dalla chiesa di S. Caterina, nella località Novale (Laion) (m 760), percorrendo il sentiero 

Vogelweider-Rundweg con bei panorami sulla sottostante Valle Isarco, sui paesi di Barbiano e Villan-
dro arriviamo nel paese di Albions (m 890) ( ore 1:00). Da qui seguendo il segnavia n. 10 per vie cam-

pestri, in direzione nordest, si raggiunge la residenza Fonteklaus (m 897). Dopo breve discesa sulla strada 
di accesso, si gira a destra e ci si immette nel sentiero n. 4. Attraversando un canalone nel bosco raggiun-

giamo il paese di Gudon, (m 730) (ore 2:30 - tot. ore 3:30 ). Dopo una sosta nel paese, riprendiamo il 

cammino percorrendo in discesa, per pochi metri, la strada principale poco trafficata, poi il sentiero n. 7. 
Raggiunto il sottopasso dell'autostrada, passando da Castel Anger, si segue il sentiero che costeggia la 

ferrovia per arrivare al parcheggio nella cittadina di Chiusa ( m 520) (ore 1:00 – tot. ore 4:30), dove ci 
attende il pullman, per il rientro a Trento. 
 

Pranzo al sacco 

 

(Dislivello in salita m 150  -  dislivello in discesa m 380 -  percorso ore 4:30 –  km 12 ) 
 

NB: I tempi di percorrenza sono puramente indicativi, il tempo effettivo lo determina il gruppo. 
 

Ore 16:30 partenza per il rientro a Trento 
 

Accompagnatori:  Renzo Pegoretti  –  Ezio Bragagna 
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione visionando 

il sito: wwwsattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento 
oppure la bacheca presso la sede di via Manci a Trento. 

 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 
da martedì 24 settembre 2018 per i soci della Sezione, da mercoledì 

25 settembre  per i soci delle altre Sezioni CAI e SAT. 

 
________________________________ 

Prossime gite: 

9 ott 

 

Sentiero lungo i Lez (Bassa Val di Non)  Escursione  E- Accompagnatori: Pierino Friz e 

Paolo Weber  

16 ott A Gargnano e  Muslone – Visita al Vittoriale ( Lago di Garda- Bresciano) – Accompa-
gnatori: Alfonso Nocera e Paolo Frassoni 

 

http://www.facebook.com/sat.sezioneditrento

