
Sede : Via Radisi 3/5              
37036 S.Martino B.A.(VR)

Tel . 333-8314405

Castello di Boymont Sentiero

 

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: 600

ore 4,00

da stagione

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Daniele Corbellari 340 7438014 
Rita Colantoni

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Pranzo: al sacco o all’interno del castello
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405

ore 6:30 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. - ore 6:50 VR Nord

Equipaggiamento:

(Missiano -BZ)

Appiano sulla Strada del Vino è anche denominata la "Terra dei castelli, laghi e vini" ed è situata a pochi chilometri da Bolzano. 
È zona nota soprattutto per i suoi vini pregiati e ampi frutteti attorno alle diverse località che compongono questo comune. 180 
fortezze, castelli e fieri manieri caratterizzano il paesaggio di Appiano e dintorni lungo la Strada del Vino: una vasta zona 
coltivata a vigna, la più estesa dell'intero Alto Adige, nella quale s'inseriscono nove pittoreschi paesi vinicoli. 

Percorso: dal parcheggio di Missiano (m.388) si prende la strada asfaltata che porta a Castel Corba (m.444) divenuto ora
ristorante, subito dopo si svolta sul sentiero forestale n°14 che con una salita abbastanza ripida porta al Castello Boymont
(m.630), sosta per visita; si prosegue in salita un po’ scoscesa per poi scendere delle ripide scalette fino alla valletta
sottostante e risalire ancora sull’altro versante per raggiungere il Castello di Appiano (m.500) con visita alla cappella
affrescata.
Sosta pranzo al sacco o all’interno del castello.
Si riparte su sentiero forestale n°12 passando a fianco della Kreideturm (torre del gesso) e si ritorna al parcheggio di Missano

Pullman

ore 20:00
(E) Escursionistico

350

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita : 350
Dislivelli discesa:

Castelli di Appiano 
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