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CAMMINATA SUL JAKOBSWEG - CAMMINO DI SANTIAGO DEL SUDTIROLO - 14/19 SETTEMBRE 2014

PROGRAMMA DEFINITIVO
14.09.14 - ore 12 - Partenza da Milano Centrale per Fortezza
Cena e pernottamento presso Gasthof Klammerhof
15.09.14 - Trasferimento in treno da Mühlbach a San Candido –
Camminata sulla 1° tappa Toblach - Niederdorf……………..15 Km
Cena e pernottamento Pension Wisthaler
16.09.14 - Camminata sulla 2° tappa Welsberg - Olang…….…………16 Km
Cena e pernottamento
17.09.14 - Camminata sulla 3° tappa Bruneck – Kiens……………….....16 Km
Cena e pernottamento presso Gasthof Gatterer
18.09.14 - Camminata sulla 4° tappa Vintl – Mühlbach – Aicha…………19 Km
Cena e pernottamento presso Gasthof Klammerhof
19.09.14 - Camminata sulla 5° tappa verso Vipiteno.. ……………..…….20 Km
Trasferimento in treno verso Novacella
Alloggiamento a mezza pensione in rifugio o ostello per pellegrini assicurato
per le 5 notti dal 14 al 18.09
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