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Meraner  Meraner  HütteHütte

Meta di questa escursione è il rifugio 
Meraner Hütte attraverso il bosco di Mosch 
Da Falzeben (mt. 1.620) si prende in 
direzione Moschwald Alm. Dopo circa 20 
minuti inizia la prima salita verso lMalga 
Moschwaldalm (mt. 1.760), prima su una 

strada forestale, poi su un vecchio sentiero in ripida salita. Raggiunta la malga, dove si 
può fare una prima sosta, si prosegue senza grandi salite verso Merano 2000 e la 
Meraner Hütte mt. 1.960). L'ampio sentiero attraversa boschi e prati e offre una vista 
sull'imponente Ifinger.

Il ritorno sarà sul sentiero E5 Panorama weg verso Ottenbacher (mt. 1.942) e 
Obermarchen (mt. 1.600) da dove, con un bus navetta, raggiungeremo Sarentino.

Trasporti con mezzi pubblici (ABO) + navetta da Obermarchen a Sarentino ( 5 €)

possibilità di ristoro lungo il percorso ma, come al solito, panino al seguito

Il percorso presenta alcuni tratti accidentati  per la presenza di pietre e radici ed 
in ripida pendenza pertanto è raccomandato l’uso di bastoncini e calzature idonee.

PROGRAMMA:

ore 08.01 partenza dalla stazione ferroviaria di Bolzano con treno regionale per 
Merano – ore 08.55 bus 225 per Falzeben – inizio escursione

ore 16,40  rientro da Sarentino con bus 150 ed arrivo a Bolzano alle 17.08

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 Mt 400 H 4  mt. 1.960 Al sacco
Bastoncini e

calzature
idonee

Mezzi pubblici
(ABO) + bus
navetta (5 €)

ESCURSIONISTI

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o
telefonare al nr. 333 8006831 (Elisabeth)  oppure 334 2678706 (Lorenzo)

 entro le ore 12 di  MARTEDI ( per assicurazione e prenotazione bus navetta)

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/

