
 

 

 
 

Settimana escursionistica notturna  

con astrofotografia dal 17 al 21 aprile 2023 
 

 

Lunedì 17 aprile 2023 alle ore 21.00: 
Punto d'incontro sulla terrazza di Re Laurino presso alla chiesa parrocchiale di Collepietra.  

Escursione facile lungo il mini-sentiero delle Stelle, il Pstosserbühl con la mostra all’aperto  

fino al Hotel Steineggerhof con osservazione del cielo notturno e astrofotografia. 
 

Tempo di cammino: 1 ore - Salita: 89 m - Discesa: 89 m - Distanza: 1 km 
 

 

Martedì 18 aprile 2023 alle ore 21.00: 
Partenza da Collepietra con il bus navetta fino all'Osservatorio astronomico Max Valier  

a San Valentino e camminata intorno all'Osservatorio con osservazione del cielo notturno  

e astrofotografia. 
 

Tempo di cammino: 3 ore - Salita: 50 m - Discesa: 50 m - Distanza: ca. 5 km 
 

 

Mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 21.00: 
Partenza da Collepietra con il bus navetta fino al lago di Carezza, camminata intorno  

al lago con osservazione del cielo notturno e astrofotografia. 
 

Tempo di cammino: 3 ore - Salita: 53 m - Discesa: 90 m - Distanza: ca. 6,5 km 
 

 

Venerdì 21 aprile 2023 alle ore 21.00: 
Partenza da Collepietra con il bus navetta fino al Planetarium Alto Adige a San Valentino. 
Proiezione del ‘cielo sopra l’Alto Adige’ e successiva escursione sul sentiero delle Stelle fino  
al Ristoro Unteregger. Possibilità di pranzare, poi visita all’Osservatorio solare Peter Anich. 
 

Tempo di cammino: 2-3 ore - Salita: 172 m - Discesa: 0 m - Distanza: 4 km 

 
 

La settimana escursionistica è pensata per camminatori con passo sicuro. Buone scarpe  

da trekking e vestiti caldi sono un prerequisito. Le lampade frontali fornisce l'ufficio turistico.  

Per la fotografia notturna ognuno può portare la propria attrezzatura; è assolutamente  

necessario un treppiede, indispensabile anche per chi vuole scattare foto con un buon cellulare. 

 

La quota di partecipazione di 140,00 € a persona include la guida escursionistica, il bus navetta  

e il noleggio delle lampade frontali. 


