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Giovedì 16 Maggio 2019

Da Tirolo a Merano 
Passeggiata Tappainer

Oggi  percorreremo  alcune  delle  amene  “passeggiate”  che  tanto  hanno
contribuito a rendere celebre Merano ed i suoi dintorni. Si parte dal paese di
Tirolo  e  si  percorre  la  “Gnaid”  che transitando tra  viti  e  meleti  sotto  Castel
Fontana  e  Castel  Tirolo  ci  conduce  in  comoda  discesa  fino  all'inizio  della
“Tappainer”, considerato uno dei più lunghi e incantevoli tracciati di Merano (e
d'Europa). Immerso in una rigogliosa vegetazione mediterranea (pini, cipressi,
palme,  oleandri)  il  percorso  si  sviluppa  a  mezza  costa,  è  prevalentemente
pianeggiante ed offre ampi panorami sulla conca del Burgraviato. Arrivati sopra
il centro storico di Merano si visita l' ”Orto delle Erbe Aromatiche”, unico del
suo genere in Alto Adige, con oltre 250 aiuole di piante officinali. La passeggiata
Tappainer termina alla Polveriera, possente torre medioevale che si può risalire
dall'interno fino alla panoramica piattaforma sommitale. Ci si incammina infine
sulla “Gilf” arricchita da diverse sculture floreali e da rime poetiche di vari artisti
legati a Merano incise sulle numerose panchine presenti. La “Gilf” percorre una
stretta gola dove il torrente Passirio si è aperto una sorta di piccolo canyon e,
con diverse  serpentine, termina al “ponte romano” da dove con la “Passeggiata
d'Inverno” prima e poi la successiva “Passeggiata Lungo Passirio” si arriva nel
centro di Merano.
Il  percorso  ha  lunghezza  complessiva  di  circa  9  km e  non  presenta  alcuna
difficoltà sviluppandosi sulla strada dei masi (asfaltata) nel tratto di Tirolo e su
percorso sterrato, ma ben battuto successivamente.

Partenza:     ore  6.45  da Riva del Garda – Stazione Autocorriere
    ore  7.00  da Arco – Parcheggio di Caneve

Pranzo:        libero a Merano

Pomeriggio:   tempo libero per un giro nel centro della bella e rinomata cittadina
    altoatesina, prima di essere raggiunti dal pullman che ci riporterà 
    ad Arco

Alla gita viene data priorità ai soci
I non soci saranno ammessi solo se resteranno posti disponibili

 Informazioni ed iscrizioni: Gemma 338 2161798
Laura       0464 519946  -  338 3236592


