
 

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016 

TREKKING DEI COLORI NEL MERANERLAND 

 
Come previsto dal programma NOI 2016, anche quest’anno proponiamo una facile uscita per ammirare i 

colori dell’autunno – la destinazione prevista è la variopinta conca di Merano – la camminata è alla 

portata di tutti e prevede la partenza a piedi dalla frazione di Lagundo, all’inizio della val Venosta – da 

qui si percorre il cosiddetto Waalweg, il sentiero delle antiche rogge, tra rigogliosi vigneti e una 

meravigliosa vista sulla val d’Adige fino alla chiesetta di S. Maddalena – da qui si prosegue per la mitica 

passeggiata Tappainer, tracciata nel 1800 e tuttora considerata tra le più belle passeggiate d’Europa che 

si snoda tra una vegetazione mediterranea dovuta al microclima della zona che si fonde alla vegetazione 

autoctona e ci porta direttamente in centro di Merano – il percorso comporta un dislivello di soli 100 

metri e si svolge con calma in tre ore – non ha nessuna difficoltà e si può fare anche con scarpe di 

ginnastica e qualsiasi tempo. 

 

- Ritrovo e partenza alle ore 7,00 con pullman dal piazzale scuole medie Ferrovieri  

- Percorso autostradale fino a Bolzano e superstrada fino a destinazione 

- Sosta lungo il percorso per colazione a tavolino a cura dell’organizzazione 

- Camminata da Lagundo a Merano 

- Pranzo / pasto libero presso la mitica birreria Forst 

- Tempo per passeggiate lungo il Passirio e centro di Merano 

- Partenza con pullman da Merano con arrivo a Vicenza previsto entro le ore 19,30 

- La gita si fa solo con pullman, qualsiasi tempo e minimo 40 partecipanti 

- La quota prevista è di euro 25,00 e comprende servizio pullman + colazione 

- Adesione ad Adelio (349 455 4508) entro max lunedì 24 ottobre 
- Se entro lunedì 24 non ci sono 40 adesioni dobbiamo disdire servizio pullman 

Il costo è ridotto al minimo, per cui la rinuncia, anche per giusta causa, che non viene rimpiazzata, 

comporta il costo delle spese vive sostenute  

La partecipazione è riservata ai soci NOI – chi non è tesserato, lo può fare in occasione della presente 

gita versando la quota annuale di euro 10,00 che consente libero accesso a tutte le altre attività che 

saranno programmate anche per 2017 


