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39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

giovedì 25 gennaio 2017

Lagundo - la nuova Chiesa Parrocchiale - Castel Tirolo 

La proposta per la gita di questa settimana : Ci rechiamo a Lagundo, paese immerso in un paesaggio di 
frutteti e vigneti alle porte della città di Merano.  Visita (con guida) alla nuova Chiesa Parrocchiale di San 
Giuseppe; una delle chiese più belle e moderne dell'area alpina ed un esempio di architettura 
contemporanea. La chiesa fu costruita nei primi anni 70, e rappresenta un tentativo riuscito di coniugare 
l'antico e il moderno. Ci prenderemo il tempo sufficiente per poter comprendere il ricco linguaggio simbolico 
di questa costruzione religiosa. A seguire iniziamo la nostra camminata che  da Lagundo, percorrendo il 
sentiero Ochsentod, ci porterà fino a Castel Tirolo e successivamente scenderemo a Merano lungo la 
passeggiata Tappeiner per rientrare a Bolzano con mezzi pubblici.

PROGRAMMA:
ore 08.15 ritrovo stazione FFSS di Bolzano - ore 08.35 treno per Merano con arrivo alle 9.15
ore 09.26 bus 237 per Lagundo - discesa in piazza Municipio
ore 10.00 incontro con la guida e visita alla moderna chiesa di S.Giuseppe 
ore 11.30 inizio camminata (  da 350 mt. slm) per Castel Tirolo (mt. 600 slm -  h. 1,30 ).Durante il cammino 
pranzo al sacco - Discesa a Merano ( a piedi o con bus di linea) - ore 15.16 treno per Bolzano - arrivo ore 
15.59

Probabilmente lungo il percorso si incontrano punti di ristoro aperti, ma noi, come sempre, panino e viveri
di conforto al seguito - Spostamenti con mezzi pubblici (ABO) - Offerta libera (5€?) per il servizio della guida

 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
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