PROGRAMMA
Ore 08,00 – 09,00
Arrivo dei gruppi
Registrazione dei partecipanti
Raccolta delle specialità, offerte dai gruppi
Raggruppamento per le escursioni su quattro
percorsi.

DESCRIZIONE ITINERARI
Accompagnatori:
Seniores della Sezione CAI di Merano

Percorso Azzurro

Percorso Rosso:

Dal parcheggio della stazione a valle di San
Vigilio a Lana, si imbocca la Via C. Augusta,
percorrendo tutta la Waalweg di Lana e
Marlengo fino a Tell e quindi si scenderà a
Lagundo. C’è la possibilità per degustare
qualche spuntino e una buona birra alla
birreria Forst, prima del termine del tragitto si
scenderà per una strada asfaltata.

Percorso Verde:

Tempo di percorrenza: 3 h; 200 m

Percorso giallo:

Percorso Rosso

Ore 09,00 – 09,30
Partenza dei gruppi (in scaglioni distanziati)
sui tre percorsi previsti.
Percorso Azzurro:

Ore 15,30
Santa Messa
Saluto delle autorità

Ore 16,30
Ritrovo conviviale di tutti, i prodotti tipici delle
loro zone verranno distribuiti su dei tavoli alla
rinfusa in modo che tutti potranno servirsi di
tutto.
Distribuzione dei “Gadget”

Da Lagundo si arriva sulla famosa e splendida
“Passeggiata Tappeiner”. La si percorre fino
ad arrivare a Merano, dove anche qui vi sarà
uno spuntino e della birra fresca. Poi si
percorrerà un po’ di “passeggiata” e arrivati al
parcheggio delle Terme con un bus si
rientrerà a Lagundo.
Tempo di percorrenza: 2-3 h; 120 m.

Percorso Verde
Con un bus ci si porta alla stazione a valle di
Merano 2000. Si sale in funivia fino a Merano
2000 e prendendo il sentiero nr. 3 lo si
percorre fino al Giogo di Pietramala (2126 m),
si segue il sentiero nr. 13 fino al Rif.
Valcanova / Kesselberg (2360 m). Da qui si
prosegue passando dai rifugi Mittager (2260
m) e Merano (1960 m), dalla malga
Waldmann (1999 m) e si arriva alla funivia.

Tempo di percorrenza: 4-5 h; 400 m.

Percorso Giallo
E’ riservato a quelle persone che gradiranno
visitare la nostra città nelle sue piccole
bellezze (musei, castelli, la Via di Sissi e
altro).

COME RAGGIUNGERE LAGUNDO
Punto d’uscita e incontro con
gli accompagnatori senior

Chiesa di Lagundo, punto di ritrovo per la S. Messa.

Vista sulla città di Merano

2° Raduno
Seniores del Triveneto
Casa Talguter dove avverrà l’incontro
con tutti i Gruppi.

Da Bolzano Sud, uscita autostrada, imboccare la MeBo
fino a dopo Merano, arrivati a Lagundo uscire dalla
superstrada, proseguire fino all’incrocio dove vi saranno
dei Senior di Merano che, saliti sul bus, vi
accompagneranno al parcheggio dei bus.

13 giugno 2012
Merano (Bolzano)

