WEEK END GLORENZA e CASTEL
COIRA

Organizzazione: Enzo Coco.

A volte abbiano dei luoghi da visitare e scoprire, a due passi
da casa nostra e non li conosciamo. Ecco perché abbiamo
pensato di proporvi un fine settimana all’insegna del
cicloturismo e della scoperta di una zona ricca di tradizione
e cultura.
PROGRAMMA
Venerdì 23 maggio
Arrivo in mattinata all’area di sosta camper di Glorenza.
Nel pomeriggio visita guidata della città di Glorenza + tempo
libero a disposizione.
Sabato 24 maggio
“In bicicletta fino a Merano” – Partendo alle 9, scenderemo a
Merano percorrendo la bellissima ciclabile della via Claudia
Augusta (50 km.) e ritorneremo all’area di sosta in treno.
La ciclabile è quasi totalmente pianeggiante e in
discesa con solo alcuni brevi tratti di salita.
Chi dovesse “finire le batterie” prima di arrivare a
Merano, può ad ogni stazione della ferrovia venostana,
prendere il treno e tornare alla stazione di Malles da
dove “in discesa” torna fino all’area di sosta.
Lungo la ciclabile vi sono diversi punti di sosta per
rifocillarsi.
Sosta a Lagundo per visitare la testa di ponte romano
testimonianza della via Clauda Augusta e l’annesso

piccolo museo.
Pranzo al sacco o presso una struttura lungo il percorso
(da definire).
Domenica 25 maggio
mattina – trasferimento in pullmino e visita guidata a Castel
Coira di Sluderno.
Pranzo sociale – presso il ristorante Posta di Glorenza.
Pomeriggio – a disposizione e rientro alle proprie sedi.
Costi:
area di sosta: 7,20 euro per 24 ore
visita guidata Glorenza: 3,50 euro a persona
visita Guidata Castel Coira: 8 euro a persona
Pranzo sociale: da definire
Il biglietto del treno può essere acquistato nelle singole
stazioni.
Per chi non ha biciclette esiste un servizio di noleggio
presso la stazione FFSS di Malles
In caso di maltempo il fine settimana viene annullato con
preavviso di 24 ore
La proposta sarà attuata con un minimo di 10 equipaggi
partecipanti.
Adesioni via mail a: merano@camperclub-bz.com entro il 28

febbraio 2014 indicando Nome e Cognome, n. telefono, n.
partecipanti.

