
Tariffe e informazioni aggiuntive si possono trovare sui rispettivi siti web!
Per prenotazioni e ulteriori informazioni utilizzare i contatti indicati: 
saremo lieti di risponderVi!

Posizione e indicazioni

JUNG    “JUGENDHAUS HAHNEBAUM” 
a San Leonardo in Passiria
Percorrendo la MeBo da Bolzano, prendere l’uscita di 
Merano sud e seguire le indicazioni per Passo Giovo fino a 
San Leonardo i. P. e poi proseguire verso Moso i. P./Alta val 
Passiria in direzione Passo Rombo, fino a giungere alla Frazione 
di Hahnebaum. Prima di entrare nel paese di Rabenstein, 
girare a sinistra nella strada di accesso, posizionata circa
10 metri dopo il cartello “km 11 SS 44” 

Südtirols Katholische Jugend
info@skj.bz.it; Tel. 0471 970890

CAMPO TENDE 
a Favogna

Da Bolzano percorrere la Strada 
del vino fino a Cortaccia, da lì 

seguire le indicazioni per “Fenn-
berg – Favogna” fino a Favogna 
di sopra. Superato il caseggiato, 

percorrere la strada in discesa 
fino a Favogna di sotto. Girare a 
sinistra prima della caserma dei 

Vigili del fuoco e del Gasthaus 
“Zur Kirche”: sulla destra si 

noterà subito il campo tende. 

Katholische Jungschar 
Südtirols 

info@jungschar.it
Tel. 0471 970890

CASA 
AMADORI CETTO CAURIA
Da Salorno seguire le indicazioni 
per Pochi – Cauria e proseguire 
per ca. 12 km. Subito dopo il 
cartello “Benvenuti a Cauria” 
svoltare a sinistra su una strada 
sterrata fino ad arrivare davanti 
alla casa, che si può notare 
anche dalla strada.

Azione Cattolica Diocesana
info@azionecattolicabolzano.it
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JUNG     “JUNGSCHARHAUS” 
a Montoppio/ San Genesio
Arrivando da Bolzano direzione San Genesio, dopo aver supera-
to il paese svoltare a sinistra verso Nobls – Montoppio. Percor-
rere la stretta strada asfaltata fino al Gasthaus “Locher”. Da qui 
si nota già la casa. Possibilità di parcheggiare nel parcheggio 
comunale a circa 200m dalla casa.

Katholische Jungschar Südtirols 
info@jungschar.it; Tel. 0471 970890
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Naturno

Posti letto: 80
Caratteristiche: bisogna portare le proprie tende, griglia coperta con 
grande piastra in ghisa e forno a legna per la pizza (attenzione: non ci 
sono stoviglie e pentole!), spazio coperto con 20 tavoli e panche, bagni 
e docce, focolare, non c’è corrente elettrica. 
Privo di barriere architettoniche
Periodo di apertura: da Pasqua a Ognissanti
Raggiungibile con mezzi pubblici: si (camminata di 15 minuti)
Parcheggio: disponibile
Contatto & prenotazione: Gruppo Scout Naturno

Matschatsch

Posti letto: 80
Caratteristiche: bisogna portare le proprie tende, casetta con cucina 
(attenzione: non ci sono stoviglie e pentole!), bagni e docce, spazio 
coperto con posti a sedere per circa 60 persone, focolare, prato per 
giocare.
Presenza di barriere architettoniche
Periodo di apertura: maggio – settembre
Raggiungibile con mezzi pubblici: no
Parcheggio: disponibile (camminata di 5 minuti)
Contatto & prenotazione: Gruppo Scout Appiano  

RIMESSA FERROVIARIA a Sluderno bbbbbbb
Arrivare nel paese di Sluderno in Alta Val Venosta. 

La rimessa ferroviaria si trova direttamente in centro 
vicino alla stazione ferroviaria della linea Merano – Malles.

Südtirols Katholische Jugend
info@skj.bz.it; Tel. 0471 970890

Sluderno

CAMPO TENDE a Naturno   bbbb  bbb
Dal campo sportivo di Naturno proseguire in salita fino 

al Gasthof “Zollwies”. Da qui svoltare a destra sulla strada 
asfaltata in direzione Val Venosta (Kellerbachweg). 

Seguire questa strada e al primo bivio svoltare a sinistra su una 
strada asfaltata che conduce fino al campo tende.

Gruppo Scout Naturno
naturns@pfadfinder.it

CAMPO TENDE a Matschatsch   bbbb  bbb
Arrivando da Bolzano in direzione Appiano giungere 

fino al Maxi Mode Center. Da qui svoltare a destra 
in direzione Passo della Mendola e percorrere tale strada 

per circa 8 km fino ad arrivare all’altezza di un 
parcheggio sterrato sul lato destro della strada. 

Dal parcheggio parte un sentiero 
(indicato da un cartello) 

che conduce fino al campo tende (ca. 100m)

Gruppo Scout Appiano
matschatsch@gmail.com

SSSSS “JUNGSCHARHAUS” a San Lugano
Da Ora procedere verso Cavalese fino al paese di San Lugano. 
La casa si trova subito dopo il ristorante “Genzianella” sulla 
destra (vicino alla caserma dei Vigili del fuoco, dietro al campo 
da calcio). San Lugano è facilmente raggiungibile da Bolzano 
anche con i mezzi pubblici.

Katholische Jungschar Südtirols 
info@jungschar.it; Tel. 0471 970890
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Posti letto: 40
Caratteristiche: quattro camerate con materassi per 5-6 persone, 
due camere singole, cucina industriale, dispensa con frigorifero e freezer, 
bagni, docce, sala per la preghiera, lavatrice, grande sala comune, sala 
da pranzo divisibile, terrazza, campo da pallavolo e campo da calcio, 
focolare.
Parzialmente priva di barriere architettoniche
Periodo di apertura: tutto l’anno
Raggiungibile con mezzi pubblici: no
Parcheggio: sul parcheggio comunale a circa 200 metri dalla casa
Contatto & prenotazione: Katholische Jungschar Südtirols 

Montoppio/San Genesio
„Jungscharhaus“ 

San Leonardo in Passiria
„Jugendhaus Hahnebaum“

Posti letto: 40
Caratteristiche: quattro vagoni con materassi per più persone, due 
camere singole, cucina industriale, frigorifero e freezer, bagni, docce, 
una sala comune grande e una piccola al primo piano, sala da pranzo 
al piano terra, vagone per la preghiera, tavolo da ping-pong, campo 
da calcio, focolare;
Parzialmente priva di barriere architettoniche
Periodo di apertura: tutto l’anno
Raggiungibile con mezzi pubblici: sì
Parcheggio: disponibile 
Contatto & prenotazione: Katholische Jungschar Südtirols

Posti letto: 40
Caratteristiche: sette tende con materassi, casetta con cucina 
industriale e sala comune, dispensa con frigorifero e freezer; terrazza, 
casetta con bagni e docce, focolare; 
Privo di barriere architettoniche
Periodo di apertura: giugno- settembre
Raggiungibile con mezzi pubblici: no
Parcheggio: disponibile 
Contatto & prenotazione: Katholische Jungschar Südtirols

Posti letto: 25
Caratteristiche: due stanzoni per 10 persone ciascuno, una camera da 
letto con tre letti, una camera da letto con due letti, sala polifunzionale 
con refettorio, comoda panca ad angolo e stufa, sala per la preghiera, 
sala per ginnastica, sala comune con calcetto, biliardo e pista con birilli, 
dispensa con frigorifero e freezer, cucina industriale, bagni e docce, 
focolare, griglia, tavolo da ping-pong e campo da pallavolo, tribuna in 
legno; laboratorio creativo, 10 posti auto e una cappella; possibilità di 
noleggiare ciaspole e bastoncini da trekking. 
Priva di barriere architettoniche
Periodo di apertura: tutto l’anno
Raggiungibile con mezzi pubblici: sì
Parcheggio: disponibile
Contatto & prenotazione: Südtirols Katholische Jugend

Posti letto: 20
Caratteristiche: tre ambienti separati con materassi per circa sei posti 
letto ciascuno, sala comune con angolo cottura, doccia e bagni;
Priva di barriere architettoniche
Periodo di apertura: tutto l’anno 
Raggiungibile con mezzi pubblici: sì
Parcheggio: disponibile
Contatto & prenotazione: Südtirols Katholische Jugend

Posti letto: 25
Caratteristiche: tre camere da letto con due letti, una camera da letto 
con tre letti, una camera da letto con quattro letti, due camere da letto 
con sei letti, Stube con sedie, sala comune con tavoli e sedie, cucina 
industriale, refettorio, frigorifero e freezer, cella frigo, bagni, docce, 
piccola cappella, focolare, griglia, tavoli e panche all’esterno, due tavoli 
da ping-pong, campo da calcio e campo da pallavolo, chiesetta;
Presenza di barriere architettoniche
Periodo di apertura: maggio- ottobre
Raggiungibile con mezzi pubblici: no
Parcheggio: disponibile
Contatto & prenotazione: Azione Cattolica Diocesana

San Lugano

Amadori Cetto Cauria

Campo tende

Favogna Casa 

„Jungscharhaus“ 

Sluderno
Rimessa ferroviaria


