
auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

giovedì 16 novembre 2017

WAALWEG

 DA  TELL  A   LANA

Questo sentiero prosegue quasi sempre lungo l’antico canale d’irrigazione. Con ben 12 km di lunghezza,
la roggia di Marlengo è la roggia più lunga dell’Alto Adige. Il suo punto di partenza si trova a Tel (comune di 
Parcines) e passa sopra i paesi Marlengo, Cermes e finisce infine presso Lana di Sopra.

 

Dopo questo tratto davanti a noi ci aspetta un panorama stupendo su Merano e dintorni, sui vigneti e 
frutteti. Raggiungiamo la zona sopra Marlengo, dove troviamo anche varie possibilità di ristoro direttamente 
lungo il sentiero. Lasciamo ormai dietro di noi Merano e sotto di noi vediamo i tetti della città, ma anche 
l’ingresso della Val Passiria con le sue cime innevate del Monte Ivigna e Cervina. Nei pressi di Marlengo un 
tratto del sentiero è stato trasformato in un “sentiero naturalistico”. Proseguiamo infine per i vigneti fino a 
Cermes, dove s’innalza Castel Monteleone sopra di noi.

Raggiungiamo ora località Lana, dove scendiamo nel paese. Ed anche quest’ultimo tratto ci offre ancora 
una volta un bellissimo panorama sulla Val d’Adige. Da qui prendiamo infine l’autobus che ci riporta a 
Merano.

PROGRAMMA
ore 07.50 ritrovo stazione FS di Bolzano - ore 08.01 treno per Merano - ore 
08.52 bus 251 per Tel con arrivo alle ore 09.10 - ore 09.30 partenza da Tel  (mt. 
370 slm) su sentiero "Marlinger Waalweg"  fino a Lana (mt. 310 slm - 3,5 ore di 
cammino - mt 180 salita - mt 240 discesa) - durante il percorso pranzo al sacco 
- ore 14.00 arrivo a Lana - Bus 211 per Merano + treno per  Bolzano - ore 16.00 
circa arrivo

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a
a  userbz@gmail.com   o telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 
esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

