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Passi silenziosi… sul Cammino di San Giacomo in Alto Adige, 

da Novacella a S.Maria di Trens km. 23 
 

Ecco il programma dettagliato della giornata: 
 

Ore 6.30: partenza pullman da Fondo  

con fermata a Cles, Piazza Fiera ore 7.00  

e Mollaro (La Parra) ore 7.15  

Fermata a S.Michele a/Adige, alla rotonda autostrada ore 7.35. 

Arrivo a Varna, Abbazia di Novacella ad ore 9.00. 

Dall’Abbazia di Novacella ci dirigiamo verso il laghetto di Varna e poi su ciclabile si raggiunge 

Fortezza. Per una vecchia stradina sterrata arriviamo a Mezzaselva e proseguiamo su ciclabile 

fino alla chiesetta del vecchio Bagno “Moeder” e alla benefica fonte di Petro. Da oltre 500 anni 

dalla fonte sgorga dell’acqua particolare. Molti vengono a prendere con taniche quest’acqua che 

si dice guarisca le malattie della pelle. Prendiamo il sentiero che costeggia il fiume attraverso 

una natura pluviale affascinante e  seguiamo in leggera salita il corso del fiume Isarco con i suoi 

ampi meandri in mezzo a prati paludosi, che offrono rifugio a moltissime specie animali e 

vegetali. Un piccolo paradiso terrestre! Raggiungiamo quindi il paesino di Stilves dove ci 

attende la Parrocchiale gotica di San Pietro. In lontananza, sul lato opposto della valle, 

scorgiamo il Santuario di S.Maria di Trens il secondo luogo di pellegrinaggio più importante 

dopo Pietralba e nostra meta finale della giornata. 

Pranzo al sacco. 

Partenza ad ore 17.00 circa per il rientro con il pullman alle rispettive fermate del mattino. 

 

Quota di partecipazione (compresa assicurazione): Euro 15,00 

Le uscite sono riservate ai soli soci, ci si può tesserare in occasione dell’iscrizione alla gita.  

 

P.S. Nostro malgrado siamo costretti a darci delle regole: 

le disdette effettuate entro martedì 4 giugno sono a costo zero. Per le disdette comunicate 

da mercoledì 5 a domenica 9 giugno si versa la quota intera.    

 

Per organizzare al meglio i trasporti inviare una e-mail di conferma di partecipazione a  

info@santiagoanaunia.it 

 

oppure telefonare a Italina 0463/450849 – cell. 3291237191 
entro martedì 4 giugno.  

 

ATTENZIONE: CONTROLLARE IL SITO PER EVENTUALE ANNULLAMENTO 

CAUSA MALTEMPO… 

 

NB. Abbigliamento da montagna, scarponcini,  

e tanta voglia di camminare insieme agli altri… 
 

PROSSIMA USCITA 
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