
 
 

 
 

DATA 27-28 maggio 2017 
DESTINAZIONE 
 

Merano – Giardini di Castel Trauttmansdorff 
Partenza 6,00 via Rigone davanti all’ITIS in pullma n 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

1° giorno – Le rogge di Marlengo 
2° giorno – Giardini di Castel Trauttmansdorff 

Difficoltà E (1° giorno) – T (2° giorno) 
Dislivello 1° giorno-  salita 85 m, discesa 280 m (da Tel a Lana) 
Tempo di percorrenza            Circa 4 ore 1° gior no – 5-6 ore secondo giorno 
Equipaggiamento: Scarponi per il primo giorno 
Pranzo Al sacco primo giorno, il secondo facoltativ o 

Direttori di gita:  Chiari Fausto 3394945131– Mauro  Chiari 3805062168 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 

Sabato 27 – Arrivo in pullman a Tel, sopra Merano, ed inizio del percorso del “Marlinger Waalweg”. Il 
percorso di 12 km di tranquilla passeggiata  ci porta, attraverso un paesaggio incantevole, caratterizzato da 
prati, frutteti e vigneti, in circa 4 ore fino a Lana. Qui riprenderemo il pullman destinazione Hotel Chrys 
*** nei pressi di Bolzano per una rinfrescata per poi ritornare a Merano per la cena presso il famoso 
“Giardino Forst” , proprio di fronte alla birreria. Ritorno in Hotel. 
 

Domenica 28 – Colazione in Hotel alle 8, check-out e partenza alle 9,15 per Merano agli incantevoli 
Giardini di Castel Trauttmansdorff. La visita individuale ai Giardini e al Castello (ora interessante Museo 
del Turismo dell’Alto Adige) sarà di circa 5 - 6 ore, compresa la pausa pranzo, al sacco o presso il ristoro 
all’interno.  
Alle 16 ritrovo all’uscita a riprendere il pullman per il viaggio di ritorno. 
 

 

 
 
Quota indicativa a persona in camera doppia € 130,00 (Pullman + hotel con prima colazione + 
cena, escluse bevande + ingresso giardini e castello)- Supplemento singola € 20,00 
 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO la FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO  E LA 

FACOLTA’ E IL DOVERE DI ESCLUDERE, IN DETERMINATI CASI, QUEI PARTECIPANTI CHE PER INADEGUATO EQUIPAGGIAMENTO ED ATTITUDINI NON DESSERO AFFIDAMENTO 

DI SUPERARE LE DIFFICOLTA’  DELL’ESCURSIONE STESSA. 

PRIMA DELLA PARTENZA CONTROLLARE SEMPRE SUL SITO  WWW.CAICENTO.IT  SE CI SONO NOVITA’ 

 

Altre info: Fausto Chiari mail: emi.emi@tin.it 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 

44042 Corporeno (FE) 
E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 -23.00 cell. 3476174235  

  



 

Piccola descrizione della gita 
 
Sul sentiero della roggia di Marlengo 
 

Le rogge sono canali d’irrigazione realizzati per irrigare i campi coltivati. Lungo questi canali si snodano 
stretti sentieri che servono per controllare e mantenere il sistema d’irrigazione. Oggi questi sentieri, i 
Waalwege, sono anche bellissime passeggiate per escursioni nella natura: uno di questi sentieri è la roggia di 
Marlengo, lungo ben 12 km, che offre una bellissima vista sulla conca di Merano.  
La roggia di Marlengo, costruita 250 anni fa, ancora oggi percorre in gran parte il canale originario. Conduce 
attraverso un paesaggio incantevole, caratterizzato da prati, frutteti e vigneti. Lungo il sentiero ci sono anche 
diverse possibilità di sosta con ristoro. E’ possibile anche una visita al Castel Monteleone, uno dei castelli più 
belli del Burgraviato. Una passeggiata lungo la roggia di Marlengo è soprattutto ideale per una gita in 
famiglia. 
 

Durata: circa 3/4 ore  su segnavia 29, Marlinger Waalweg 
Dislivello: salita 85 m, discesa 280 m (da Tel a Lana) 
Altitudine: 326 - 524 m.s.l.m. 
Passeggiata tranquilla, adatta anche ai bambini, ideale ad aprile, maggio e in autunno.  
 
Cena al Ristorante “Giardino Forst” 
 

Il Braugarten Forst è una tipica birreria tirolese sotto tutti i punti di vista: ambientazione tipica delle birrerie 
tirolesi, menù con specialità del posto come il wurstel e lo stinco di maiale, ottima birra Forst e tanta allegria 
e cordialità che accompagnano i pasti! Molto caratteristico l'ampio giardino esterno.   
Il menù è molto ampio e vario e comprende minestre, antipasti tipici tirolesi, primi, insalate, wurstel e 
salsicce, grigliate di carne e dolci. Non si possono non citare le pietanze più famose della tradizione tirolese 
come: gli affettati di speck con formaggio, wurstel e salsicce con Brezel, stinco di maiale e per dolce lo 
strudel.  
Le birre della Forst che potrete trovare sono: Luxus Light, ridotto contenuto alcolico ma frizzante e dissetante; 
la Premium; la 1857; la V.I.P. Pils, una delle migliori birre Pils; la Kronen, birra corposa e dal sapore pieno e 
aromatico; la Sixtus, doppio malto scura, e la Heller Bock, birra doppio malto dal retrogusto maltato e 
fruttato.  
 
Visita ai Giardini di Castel Trauttmansdorff 
 

Considerati tra i più belli al mondo, I Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff si trovano a Merano, clima 
mite e vegetazione dei paesi del sud possono fare miracoli. Già verso la metà dell'Ottocento turisti giungevano 
a Merano da tutta Europa per ritrovare il benessere. Tra i più illustri visitatori della città di cura rientra a pieno 
titolo l'imperatrice Elisabetta d'Austria, Sissi, che elesse Castel Trauttmansdorff a suo domicilio invernale.  
Intorno a questo importante complesso, situato sul limite orientale di Merano, si estende oggi il giardino 
botanico: una superficie di 12 ettari che raccoglie oltre 80 ambienti botanici, con piante originarie provenienti 
da ogni angolo del mondo, inserite in un paesaggio unico. I Giardini botanici si estendono infatti su un 
dislivello di oltre 100 metri, sotto forma di anfiteatro naturale terrazzato, che lascia ampio spazio a 
magnifiche vedute sull’ambiente alpino circostante e su Merano, splendida città termale, offrendo, al tempo 
stesso, suggestivi scorci prospettici sull’universo esotico e mediterraneo dei Giardini stessi.  
 

Visita al Touriseum 
 

Castel Trauttmansdorff, antica dimora scelta dall'Imperatrice Elisabetta per i suoi soggiorni a Merano, ospita 
oggi un curioso "museo vivo": il Museo Provinciale del Turismo, altrimenti noto come Touriseum. È il primo 
museo dell'arco alpino interamente ed esclusivamente dedicato alla storia del fenomeno turistico.  
Con fantasiose scenografie, ricostruzioni fedeli, produzioni audio e video, in diverse tappe, i visitatori 
percorrono in 20 sale 200 anni di storia del turismo alpino raccontati lungo un percorso affascinante e curioso. 
Da non perdere. 


