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27A

Dirama dalla strada principale a destra dopo la segheria Latemar e porta
attraverso la foresta del Latemar alla malga Stadlalm.

ITINERARI NOVA LEVANTE-CAREZZA
IMPORTANTE! i segnavia sono di colore rosso-bianco-rosso con numero
nero su fondo bianco. Si consiglia di consultare una cartina dei sentieri.

Ca. 100 m prima del centro di Protezione Civile (via Latemar) in forte salita ai
masi “Kar“ e poi in discesa alla segheria Latemar e alla strada principale,
Hotel Adler.

Leggenda:

Dalla Stadlalm/Geigerhof in salita a un punto panoramico.

xxxxxxxxx= sentiero chiuso

= sentiero aperto

1

Avvertenza:
A causa dei danni provocati dagli eventi naturali nel 2018 potrebbe rendersi
temporaneamente necessaria la chiusura di sentieri o parti di essi. Per questa
ragione si consiglia di informarsi sui rischi e la percorribilità dei tracciati prima di
affrontare escursioni a quote medie comprese fra i 1200 e i 1700 m slm e di sempre
fare attenzione a eventuali segni di divieto.

1A
1B
2

Dal ristorante “Lärchenwald” al Passo Nigra e alla baita Messnerjoch e poi
al rifugio Fronza alle Coronelle.
Porta dal Passo Nigra in parte sopra e in parte sotto alla strada del Nigra alla
baita Ochsenhütte, poi sopra alla strada in direzione Passo di Costalunga.
Malga Messnerjoch – sentiero no. 15 (sopra della malga Frommeralm)
Dal centro del paese passando davanti al hotel Niggl fino al bivio via
Pretzenberg, poi continuando su questa, prima in salita, poi pianeggiante
fino al maso „Springer“, dove a sinistra c’è un collegamento con la Via San
Valentino. Avvertenza: Sentiero no 2 dal maso Pardeller in direzione San
Valentino è chiuso.

2A

Sentiero „Taufen“ – si stacca sotto al maso „Außerfohrer“ dal no. 2 e porta
senza grandi salite attraverso i boschi fino a San Valentino di Sopra.

2B

Dal sentiero „Taufen“ (2A) ai masi Samer e Pardeller; si congiunge con il
sentiero no. 22

3

Dal parcheggio della cabinovia in salita al monumento Elisabetta (Sissi).

3A

Inizia presso il parcheggio della cabinovia e porta al Hotel Rechenmachers
Rosengarten.

4

Il sentiero parte dall’Hotel Centrale a sinistra e si congiunge con il sentiero
no. 5.

4A

Porta dal bivio via Carezza/via Catinaccio a sinistra alla Malga Hagner e si
congiunge con il sentiero no. 1.

4B

5
5A

6

6A
7
7A
8
9
10
10A
10A
11

Dirama prima della malga Hagner a destra per il maso Jocher (punto
panoramico). Da qui il comodo sentiero porta attraverso “Temblmeister” al
Passo Nigra.
Dalla via ciscolo (“Bacherle Kreuz”) fino alla Fossa del Lupo.
Dal centro del paese a ovest, passato l’hotel Engel dopo ca. 1 km a sinistra
dirama il sentiero no. 5A; dopo ca. 10 minuti si raggiungono dei bei posticini
in mezzo al bosco, molto adatti per i bambini a giocare. Proseguendo sul
sentiero 5B in altri 10 minuti si raggiunge la via Dolomiti, oppure a destra sul
sentiero no. 5A il maso Kohler.
Aperto dal ponte sospeso del lago di Carezza alla stazione a valle della
seggiovia Paolina fino al Passo di Costalunga.
Aperto anche dal monumento Elisabetta fino alla malga Heinzen.
Dalla strada del Nigra sotto alla seggiovia Paolina fino al bivio con il sentiero
no. 552 e al sentiero del Masarè.
Inizia presso il Romantik Hotel Posta e porta come sentiero boschivo
comodo all’albergo Meierei, dove si congiunge con il sentiero no. 6.
Dall’albergo Leone attraverso un bosco ombroso al “Kob“ e a Ega;
Dal Lago di Carezza a destra dirama il sentiero “Templ “no. 8 in direzione
Obereggen.
Aperto solo dal Hotel Moseralm fino al “Kaiserstein”/Via Nigra.

12

13
15

15A
15B

16
16B
17
18A/18
20

Dal Grand Hotel Carezza al Lago di Mezzo e al Lago di Carezza.

Inizia di fronte al Grand Hotel Carezza; è aperto fino all’imbocco con il
sentiero no. 21.
Porta dalla piazza della chiesa (sentiero no. 5) ai masi Vöstl e Grabmaier
e poi sul no. 15 al maso Heinzen, all‘Hotel Rosengarten, fino alla malga
Frommer e il cinema di montagna “Piazza Walther”
Sopra all’Hotel Rosengarten salita a sinistra (incrocia il sentiero valle
Nigra) al maso Jocher.
Dirama dal sentiero no. 4A e porta al maso Jocherhof.

Da Tschein monte alla Strada del Nigra fino alla Malga Heinzen e
Moseralm.
Sentiero no.15 e poi no. 16B abbastanza ripido fino alla Malga Heinzen
Dal Passo di Costalunga attraverso i prati del Latemar al Pulpito.
Inizia ai prati del Latemar; il sentiero porta alla piccola forcella del
Latemar e da lì sulla Vetta Orientale del Latemar.
Sentiero Labirinto; dalla Radura di Mezzo fino ai prati del Latemar.

Dal Grandhotel Carezza fino al Lago di Carezza.
Dal Hotel Adler al Lago di Carezza.
Dal Centro di Protezione Civile, porta attraverso il rio “Petaler“ alla segheria
Latemar e al Lago di Carezza.
Dal Lago di Carezza alla Radura di Mezzo.

21
22
Via
Bellavista

Dal Passo di Costalunga alla Radura di Mezzo e in direzione Obereggen.
Collegamento diretto da San Valentino di Sopra alla “Palude Morta“ e
alla Fossa del Lupo (sentiero no. 1)
La Via Bellavista è aperta solo dall’albergo Simhild all’hotel Moseralm

