Sentiero panoramico con vista sulle
Dolomiti
ESCURSIONI

Durata
Distanza

4:00 h
12.8 km

Dislivello
Altitudine Max

540 m
2320 m

Condizione
Tecnica
Avventura
Paesaggio

Dolomiti a portata di mano. Questo itinerario ad anello regalerà delle viste stupende
sulle lontani Dolomiti ed il gruppo Tessa.
Inizio dell'itinerario
Fine dell'itinerario
Parcheggio
Trasporti pubblici - www.sad.it
Cartina topografica

Stazione a monte a Merano 2000
Stazione a monte a Merano 2000
Stazione a valle della funivia per Merano 2000 nei pressi di
Merano.
Non ci sono ulteriori informazioni sui trasporti pubblici
Tabacco Foglio 011

Itinerario
Dalla stazione a monte a Merano 2000, raggiungibile da Falzeben tramite la cabinovia oppure da Merano tramite la nuova
funivia, prendiamo il sentiero n. 3 fino al Giogo di Kreuzjöchl. Da lì il sentiero n. 13 si snoda sul lato più affascinante
dell’altopiano portando fino al Rifugio Mittager. Il tempo complessivo da Piffing al Rifugio Mittager è di 2 ore e 10 minuti con
un dislivello di circa 500 m.
In alternativa si può andare da Falzeben o Piffing alla Malga Kirchsteiger e da lì prendere l’impianto che porta al Rifugio
Mittager.
Per il ritorno si può scegliere tra più varianti:
Un itinerario porta dal Rifugio Mittager ai Rifugi Merano e Parete rossa fino a Piffing o dal Rifugio Parete rossa al Rifugio
Zuegg fino a Falzeben.
Un’altra variante porta dal Rif. Mittager alla Malga Maiser, alla Malga Moschwald e infine a Falzeben.

www.sentres.com
© sentres TM ist eine eingetragene Marke der Geo Marketing GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Raccomandazioni nelle vicinanze
RIFUGI

AVS-Rifugio
Meraner Hütte

APPARTAMENTO
VACANZA

Haus Bergfried

In alto sopra la città
Merano
AVELENGO

AVELENGO

APPARTAMENTO
VACANZA

RISTORANTI &
PIZZERIE

Appartments
Edelweiss

Ristorante Sulfner

AVELENGO

Un piacere gustoso.
AVELENGO

B&B

Hubertus
AVELENGO

HOTELS

Hotel Therme
Merano
Un'attrazione!
MERANO

Avvisi di sicurezza
Pianifica un’escursione che corrisponde alle tue abilità. La maggior parte degli incidenti in montagna vengono causati dalla sovrastima delle proprie abilità.
Informarsi sulle condizioni meteorologiche e sulle condizioni del percorso prima di partire. Preparare anzitempo lo zaino con l’attrezzatura necessaria così puoi
controllare se l’attrezzatura è al completo. Nel caso in cui programmiate di pernottare in montagna, prenotate la vostra sistemazione. Badate alle leggi locali,
soprattutto quelle a riguardo della tutela ambientale. Vi pregiamo di restare sui sentieri indicati perché la natura è molto sensibile e camminando fuori dai sentieri
segnati danneggiate la flora e di conseguenza anche la fauna. Escursionisti e Mountain biker spesso si dividono gli stessi itinerari per tanto abbiate riguardo e
rispetto l'uni degli altri. Gli amanti della montagna riportano sempre le proprie immondizie e le smaltiscono nei centri abitati sopratutto i mozzicconi delle sigarette
(!). L’uso di tutti i contenuti, indicazioni e delle informazioni di sentres è esclusivamente a proprio rischio. Gli Itinerari, i dati GPS, la cartina e le foto servono
prevalentemente all’illustrazione delle escursioni, non danno alcun preavviso di probabili pericoli, ne sono direttive definitive da seguire durante l’escursione.
Nonostante l’accurata ricerca non possiamo garantire la correttezza e completezza dei contenuti. In caso d’emergenza ricordate che è fondamentale poter dare
informazioni precise sulla propria posizione ai servizi di soccorso. NUMERO D’EMERGENZA IN ITALIA: 118

NUMERI D'EMERGENZA: 118
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