Sabato 17 e Domenica 18 settembre 2011

MERANO E LE SUE CICLABILI
della Val Venosta e Val Passiria
pullman + bici
Ritrovo: Belluno, p.le Resistenza, ore 7,00 - ATTENZIONE VARIAZIONE (non alle ore 8 !!!)
Lunghezza: Sabato partenza da Lasa in Val Venosta a Merano circa 45 km, percorso in piano e in discesa;
domenica partenza da Merano a S.Leonardo in Passiria km. 20 + 20 di ritorno in discesa per lo stesso percorso.
Difficoltà: facile; tutto su piste ciclabili e strade secondarie; Val Venosta tutta su asfalto, Val Passiria in
leggera salita e quasi interamente su sterrato ben pedalabile;
Bici richiesta: qualsiasi con cambio e con buoni copertoni. Camera d'aria di ricambio; consigliato il casco. Si
prega di verificare la funzionalità del proprio mezzo NON il giorno del ritrovo;
Pranzo: al sacco. Sono comunque abbondanti i punti di ristoro lungo entrambe le ciclabili;
Sistemazione: Hotel Kolping in via Cavour n.101 Merano – tel. 0473 253200 – trattamento di mezza pensione;
Quote: cena, pernottamento e prima colazione + pulman € 85/cad.
Info: Alessandro tel. 0437 927556 – cell. 333 4533550 - mail: del piccolo@tin.it
Merano, città giardino, è situata alla confluenza delle valli Venosta, Passiria e Val d’Adige a 324 m. slm.
La particolare posizione geografica della conca in cui si adagia, riparata dalle alte montagne del gruppo del
Tessa, ne condiziona il clima, mite e temperato, rendendo possibile la massiccia presenza di piante mediterranee
e tropicali che danno vita a un gioco di suggestivi contrasti con i caratteri alpini tipici di queste latitudini.
Merano è anche città del benessere e di cura, diventata già dal secolo scorso una delle stazioni climatiche più
rinomate e frequentate d’Europa. Per i cicloturisti Merano è anche una delle città simbolo, dove è facile servirsi
di un sviluppato sistema di bike-sharing e di trasporto biciclette per raggiungere le mete più alte o più distanti
dei rinomati percorsi ciclabili che convergono alla città.
Sabato 17/09: ci porteremo con il pullman fino a Lasa (questa famosa non per i monasteri ma per il suo marmo
bianco) situata a circa metà della Val Venosta (m.886); raggiunta la ciclabile, ci porteremo in direzione Silandro
e successivamente Laces posta all’imbocco della Val Martello, attraversando distese di meleti e vigneti; poi
raggiungeremo Castelbello e quindi Naturno dove, orario permettendo, potremo visitare la chiesetta di
S.Procolo, uno dei patrimoni storici-artistici più importanti dell’Alto Adige (o Sud Tirol per i todésc); poi
proseguendo occorrerà percorrere un tratto di provinciale poiché i lavori della ciclabile non sono ultimati. A
Lagundo faremo una sosta alla rinomata birreria Forst e poi con un ultimo tratto di alcuni tornanti interamente
su ciclabile tutta in discesa arriveremo a Merano. Per raggiungere l’albergo sarà necessario l’unico sforzo in
salita (di pochi minuti) della giornata.
Domenica 18/09: dall’albergo scenderemo al Parco Elisabetta e dopo averlo attraversato entreremo nella valle
lungo la ciclabile che costeggia il Passirio e che attraverseremo più volte su ponti di legno durante la pedalata;
poco prima di giungere a S.Leonardo (m.689), punto di arrivo del percorso, sarà possibile visitare il Museo
Passiria presso il Maso Sandhof, casa natale di Andreas Hofer, l’eroe-mito combattente per la libertà del Tirolo.
Rientro lungo lo stesso itinerario, ovviamente in discesa. Raggiunta nuovamente Merano, avremo quindi il tempo
di concederci una breve visita alla città.
NOTA-BENE: in caso di tempo infame, suggeriamo di portarsi costume e ciabatte da bagno per un relax alle

famose e bellissime Terme.
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