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39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

11 ottobre 2018   -   Malga HANIGER (Tires)

Malga Haniger (1937 metri di altitudine)  è la meta della nostra 
uscita,  veramente incredibile per il panorama  spettacolare  con le 
Torri del Vajolet e l’imponente Catinaccio proprio di fronte. E’ una 
passeggiata di un paio d’ore circa (andata), dove si alternano lunghi 
tratti in piano e tratti di salita.

Il punto di partenza è il Passo Nigra – Nigerpass, che 
raggiungeremo con il pullman di linea.  Dal  passo (1690 m),  una 
stradina forestale (segnavia 1) porta verso  malga 
Baumannschwaige, poi su sentiero ( segnavia 7)  in ripida salita nel 
bosco. Attraversato il Rio Schwaiger e dopo essere saliti  a quota 

2008 m, sempre seguendo il segnavia n. 7 si sbuca su ampi prati d’alta quota con  vista sulla Valle di Tires e 
si scende quindi alla valletta della malga Hanigerschwaige (1908 m). Pranzo al sacco. Per il ritorno si 
completa  il percorso ad anello scendendo direttamente in Valle di Tires su sentiero e forestale sterrata che 
si collega alla strada che sale al Passo Nigra da dove, con mezzi pubblici, si rientra a Bolzano

PROGRAMMAore 08.00 ritrovo stazione autobus di Bolzano – ore 08.15 bus 185 direzione
Paolina con discesa, alle ore 09.11 a Passo Nigra. Ore 09.30 inizio escursione

ore 12.00 arrivo a Malga Haniger – pranzo al sacco – prosecuzione per Haniger Swhwaige –
ore 15.52 bus 185 per Bolzano – arrivo ore 16.45

dislivello :  mt. 370 –⇑ mt. 370 –   mt 790 -⇓ mt 790 -  alt. max mt 2.008 – tempo complessivo ore 4,30 

Trasferimenti con mezzi pubblici ( ABO) – pranzo al sacco - 

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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