Dom/Lun, 01/02 novembre 2020
Bollettino meteorologico
Il nostro consiglio per le famiglie

Situazione generale: In Alto Adige condizioni di alta
pressione, però gli strati alti dell'atmosfera saranno
più umidi.
Il tempo: Inizialmente tempo soleggiato con qualche
velatura. Le nebbie nella Val Pusteria si dissolveranno.
Nel corso della giornata nuvolosità in aumento.
Temperature massime comprese fra 13° a Vipiteno e
16° a Bolzano.
Il tempo in montagna: Inizialmente in montagna
condizioni e visibilità buona. Nel corso della giornata
aumento della copertura nuvolosa.
Evoluzione ulteriore: All'inizio della settimana
prossima un debole campo di alta pressione garantirà
ancora condizioni buone. Per lunedì e martedì si
prevede tempo in parte soleggiato con nubi alte,
soprattutto durante la giornata di lunedì. Mercoledì
tempo variabile con qualche debole precipitazione.
Giovedì tempo per lo più soleggiato con clima mite.

“Kurpark” – Parco giochi a Villabassa
Per i bambini il parco è un vero paradiso. Accanto
all’ampio parco giochi per i piccoli ricco di giochi
divertenti come le altalene, gli scivoli e la sabbia con la
ruspa, per i ragazzi dai 12 anni in poi c’è il parco
avventura con una casetta sull’albero, una grande
liana per dondolarsi e lo scivolo dei gorilla. Un albero
su cui arrampicarsi, un tronco per esercitare
l’equilibrio e una sbarra su cui scivolare completano
l’offerta. E chi gioca fino allo sfinimento potrà fare un
pisolino sull’amaca.
Ingresso libero!

Il nostro consiglio del giorno
Prato Piazza – Monte Specie (2.307 m)
Passeggiando in mezzo ai verdi prati di Prato Piazza il
sentiero largo nr. 37 porta al Rifugio Vallandro. Da lì il
sentiero parte a sinistra e porta sulla sella di Monte
Specie (2.200 m) caratterizzata da un vecchio fortino.
Da qui verso est, si individua già la cima di Monte
Specie, che si raggiunge nel giro di mezz’ora. Si apre
allora una splendida vista sulle Tre Cime di Lavaredo a
Sud-Est, sul Cristallo a Sud e sul Gruppo dei Baranci a
Nord-Est.
Tempo di percorrenza (salita): ca. 2 ore
L’Associazione Turistica Valle di Braies Vi augura un
piacevole soggiorno!

La nostra massima del giorno
Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso.
(Nelson Mandela)
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